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Premessa
Affinché sia consentito il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il Titolare, così
come definito all’art. 4 del D.lgs n. 196/2003, mantiene un proprio Documento Programmatico sulla
Sicurezza aggiornato.
Al fine di condurre le attività di aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) ed
evidenziare le azioni necessarie allo scopo, l’Agenzia AGRIS Sardegna ha individuato un team di lavoro
nell’ambito del Servizio per gli Affari Generali e del Personale.
Di seguito è illustrata la metodologia utilizzata.
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contenitori
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(trattamenti
cartacei)
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Procedure,
istruzioni, ….
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logistiche

DPS

• Logica
• Organizzati
va
• Applicativa

GESTIONE E MANTENIMENTO

• Caratteristiche
ambientali

Mansionari

FORMAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Inventario dati e
trattamenti

Notificazione, format
di comunicazione,
lettere di attribuzione
responsabilità

Piano interventi

• …..

PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA

Figura 2 Metodologia

In particolare, seguendo i passi indicati, il team di lavoro ha portato a termine le attività di seguito descritte.

Inventario dei trattamenti e delle banche dati
Per l’aggiornamento relativo all’inventario dei trattamenti e delle banche dati cartacee ed elettroniche si è
ritenuto opportuno inviare a ogni Direttore di Servizio e al referente per il DPS designato, il questionario
precompilato contenente l’inventario dei trattamenti e delle banche dati cartacee ed elettroniche relativo
alla propria Direzione, al fine di aggiornare e/o confermare la rilevazione. Il questionario precompilato
contiene le informazioni rilevate dai referenti per il DPS per la propria struttura organizzativa, e dal gruppo
di lavoro del Servizio degli Affari Generali e Personale, che ha effettuato delle interviste a ulteriori figure
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direttamente coinvolte nel trattamento dei dati personali, per avere una visione completa e attendibile
delle banche dati presenti e delle modalità di protezione.
Di seguito sono riportati gli schemi di questionari utilizzati.

Figura 3 Schema questionario inventario banche dati

Figura 4 Schema questionario strutture preposte al trattamento dei dati

Analisi dei rischi
Per l’aggiornamento dell’analisi dei rischi cui i dati sono esposti è stata adottata la stessa metodologia per
l’aggiornamento dell’inventario dei trattamenti e delle banche dati; ad ogni Direttore di Servizio e al
referente per il DPS designato è stato spedito il questionario precompilato contenente le informazioni
utilizzate per la redazione del DPS 2016 al fine di aggiornare la rilevazione.
Di seguito è riportato lo schema di questionario utilizzato:
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Figura 4 Schema questionario di verifica misure di sicurezza

Le informazioni raccolte sono state quindi razionalizzate in un documento allegato, che costituisce parte
integrante del DPS e rappresenta un’analisi dei rischi, e che raccoglie in diverse tabelle le informazioni sulle
banche dati gestite dall’Agenzia o da terzi per conto della stessa, le strutture preposte al trattamento, le
misure di sicurezza adottate, le contromisure da adottare per contrastare gli eventi che possono generare
danni, le modalità di ripristino dei dati.

Redazione Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
Sulla base delle attività di inventario delle banche dati e di analisi dei rischi, precedentemente descritte, è
stato possibile predisporre il DPS della Agenzia strutturato secondo i seguenti argomenti:
a. identificazione dei trattamenti di dati personali e delle relative banche dati;
b. individuazione e distribuzione delle responsabilità relative ai suddetti trattamenti;
c. illustrazione dei principali risultati dell’analisi dei rischi che incombono sui dati personali;
d. definizione delle misure da adottare per garantire la tutela dei dati personali mediante adeguata
custodia e gestione della loro relativa accessibilità ovvero la garanzia:
 dell’integrità e la disponibilità dei dati;
 della protezione delle aree e dei locali ove sono trattati;
e. definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a loro
distruzione o danneggiamento;
f. definizione e predisposizione degli interventi formativi per gli incaricati del trattamento;
g. definizione delle modalità e dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime
di sicurezza per i trattamenti effettuati da terzi esterni all’Agenzia;
h. definizione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione dei dati sensibili dagli altri
dati personali dell’interessato;
i. le verifiche e gli aggiornamenti necessari.
Si evidenzia che nel documento è definito l’obiettivo delle misure da mettere in atto ed enunciate le linee
guida sulle misure di sicurezza.
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Sulla base del confronto tra quelle che sono le linee guida di riferimento e i risultati dell’analisi dei rischi
sono individuate, alla fine di ogni capitolo, le azioni da compiere per colmare gli aspetti non conformi alla
normativa e garantire un livello di tutela più elevato per la protezione dei dati personali.

1. Gestione del Documento Programmatico
L’Agenzia AGRIS Sardegna individua nel presente documento il proprio DPS, perseguendo l’obiettivo di
mantenerlo aggiornato.
In funzione di quanto sopra detto, il presente documento si concretizza nella seguente struttura:
 identificazione dei trattamenti effettuati sui dati personali;
 individuazione e distribuzione dei compiti e delle responsabilità relative ai suddetti trattamenti;
 illustrazione dei principali risultati dell’analisi, svolta sui trattamenti in oggetto, dei rischi che
incombono sui dati personali (con particolare riguardo ai dati sensibili o giudiziari), i loro
contenitori (cartacei o elettronici), le loro modalità di trasmissione, di distribuzione e diffusione;
 definizione delle misure da adottare per garantire la tutela dei dati personali mediante adeguata
custodia e gestione della loro relativa accessibilità ovvero la garanzia de:
 l’integrità e la disponibilità dei dati;
 la protezione delle aree e dei locali ove sono trattati;
 definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a loro
distruzione o danneggiamento1;
 definizione e predisposizione degli interventi formativi per gli incaricati del trattamento;
 definizione delle modalità e dei criteri da adottare, per garantire l’adozione delle misure minime
di sicurezza per i trattamenti effettuati da terzi esterni all’Agenzia;
 definizione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute dagli altri dati personali dell’interessato.
In aggiunta a quanto definito nel Disciplinare Tecnico, l’Agenzia utilizza il presente documento per gestire le
misure di sicurezza relative al trattamento di tutti i dati personali a prescindere dalla loro tipologia2 e dagli

1

Ai sensi del Punto 23 del Disciplinare Tecnico che così recita: “Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.”
2 Il presente

documento utilizza le seguenti definizioni:

dati personali comuni, dati non sensibili (es. nome, ragione sociale, indirizzo, codice identificativo, ecc.), secondo quanto definito nell’articolo 4,
comma b), ossia: “dato personale - qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”;
dati identificativi, dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato, secondo quanto definito nell’articolo 4, comma c), ossia:
“dati identificativi -, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato”;
dati personali sensibili, o semplicemente dati sensibili, dati di cui all’articolo 4, comma d), ossia; “dati sensibili -, i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;
dati giudiziari, dati di cui all’articolo 4, comma e), ossia: “dati giudiziari - i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale”
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strumenti mediante cui essi sono trattati. Ciò significa, tra l’altro, che l’Agenzia utilizza il presente DPS
anche come strumento per indirizzare le risposte a quanto richiesto all’articolo 35 del Codice3.
Il presente documento raccoglie ed enuncia, quindi, tutte le principali modalità che l’Agenzia intende
perseguire nella gestione dei trattamenti al fine di garantire, agli interessati e relativamente ai loro dati
personali, non solo il diritto alla riservatezza ma il più ampio diritto alla protezione, associando alla tutela
della riservatezza dei dati, la tutela dell’integrità e della loro disponibilità. In questo il presente DPS
persegue il "principio di semplificazione nell’elevata tutela", così come definito all’articolo 2 comma 2 del
Codice4, volendo assicurare un alto grado di tutela dei diritti nel rispetto della semplificazione,
dell’armonizzazione e dell’efficacia delle modalità di esercizio dei diritti e di adempimento degli obblighi a
carico dell’Agenzia.
Conseguentemente, il presente DPS rappresenta la fonte di riferimento cui deve attenersi tutto il proprio
personale coinvolto nei trattamenti di dati personali.
Il presente documento recepisce la situazione rilevata al mese di dicembre del 2015.

2. Trattamento di dati personali
2.1 Elenco dei Trattamenti di dati personali
Si riporta in ALLEGATO - Tab. 1 l’elenco aggiornato dei trattamenti di dati personali sotto la titolarità
dell’Agenzia.
La suddetta tabella riporta le principali informazioni necessarie per l’utilizzo, all’interno dell’organizzazione
dell’Agenzia, della definizione degli ambiti di trattamento consentiti e autorizzati e per la relativa gestione
ai sensi dei punti 15 e 27 del Disciplinare Tecnico5.

dati personali, l’insieme delle tipologie di dati descritte dal punto 1) al punto 4).
3

Che così recita: “Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.”
4 Che così recita: “Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.”
5 Che così recitano: Punto 15 (Trattamenti con strumenti elettronici) - “Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con una cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli Incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli Incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione”; Punto 27 (Trattamenti senza
l’ausilio di strumenti elettronici) - “Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario
allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.”
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In particolare, a tutela dei diritti dell’interessato, l’Agenzia autorizza al proprio interno unicamente il
trattamento di dati personali desunti, desumibili o comunque riallocabili in banche dati, cartacee o
informatiche, istituzionali, autorizzate, inventariate e conseguentemente controllate.
A tal proposito l’Agenzia recepisce il già approvato Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003 (approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 26.07.2007 Regolamento n. 1).
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
In merito all’elenco dei trattamenti e delle banche dati il processo in atto prevede che, in seguito alla
compilazione da parte dei Referenti per la sicurezza delle Direzioni dei Servizi e la revisione , vi sia
l’approvazione del Responsabile del Trattamento di competenza.
Tutti i Responsabili del Trattamento sono quindi tenuti ad approvare il documento relativo all’elenco dei
trattamenti e delle banche dati ricadenti all’interno del proprio ambito di competenza.

3. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità
3.1 Compiti e responsabilità coinvolti
Per attivare, gestire e mantenere nel tempo le misure di sicurezza, è fondamentale assegnare specifiche
responsabilità nell’ambito dell’organizzazione dell’Agenzia così come richiesto dal Codice.
Le nomine sono definite in funzione della dinamicità evolutiva della struttura organizzativa dell’Agenzia.
RESPONSABILITÀ INDIVIDUATE
Titolare6 - Gli competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del Trattamento e agli strumenti
utilizzati, compreso il profilo della Sicurezza. Formalizza ed emette le istruzioni operative e ne verifica
periodicamente l’osservanza. Sottoscrive ogni comunicazione diretta all’Ufficio del Garante.
L’Agenzia AGRIS Sardegna è Titolare dei propri trattamenti di dati personali 7.
La legale rappresentanza della persona giuridica è affidata al Direttore Generale o al suo sostituto.
Responsabile del Trattamento8 - Deve garantire il pieno rispetto delle disposizioni di Legge e delle istruzioni
impartite dal Titolare, anche per quanto riguarda il profilo relativo alla sicurezza, verificandone il
recepimento e l’attuazione entro la propria Direzione di Servizio di competenza.

6

Art. 4 – Definizioni: "Titolare - la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del Trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.
7 Questo nel rispetto anche di quanto definito dall’art 28 del Codice, che così recita: “Quando il Trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del Trattamento è l’entità nel suo complesso o
l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del Trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza”.
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La Agenzia ha individuato i Responsabili del Trattamento interni sulla base delle competenze di
Trattamento.
In particolare, all’interno della struttura organizzativa della Agenzia, sono stati nominati Responsabili del
Trattamento tutti i Direttori di Servizio con Determinazione del Direttore Generale N. 100/16 DEL
08.06.2016.
Incaricato9 - Deve elaborare i dati di sua competenza seguendo le regole e le istruzioni definite dal Titolare
o dal proprio Responsabile del Trattamento. Deve mettersi in comunicazione, ove necessario, col
Responsabile del Trattamento competente per risolvere sul nascere ogni problematica eventualmente non
regolamentata inerente al Trattamento di dati personali.
Referente per la sicurezza IT - Ha il compito di fornire supporto tecnico primario agli incaricati per la
corretta attuazione delle istruzioni di sicurezza nell’ambito della Direzione di competenza e dei relativi
sistemi e infrastrutture di rete.
Direttore di servizio – E’ responsabile delle attività e dei risultati del servizio a lui affidato. Definisce e
gestisce le risorse umane a garanzia del servizio richiesto. Recepisce le disposizioni del Responsabile del
Trattamento di competenza e sovraintende, con il supporto del Referente per la sicurezza IT, alla corretta
attuazione delle istruzioni di sicurezza relativamente alla Direzione Dipartimentale di competenza.
Sardegna IT. – è la società in house della Regione Sardegna il cui statuto prevede che la società operi per la
produzione e per la fornitura di servizi strumentali alle attività della Regione, in particolare a sostegno dei
processi innovativi che la Regione attuerà per i suoi uffici e per gli enti e le agenzie governative e regionali.
Nel caso specifico che interessa la stesura di questo DPS, SardegnaIT, che gestisce il programma Regionale
SIBEAR al quale l’Agenzia AGRIS Sardegna partecipa per la parte relativa alle procedure di Contabilità e
Finanza, è la struttura esterna di riferimento che ne raccoglie e conserva i dati contabili e finanziari in
formato digitale. Con decreto n. 79 del 9 Luglio 2008 il Presidente della Regione ha nominato il
rappresentante legale della società in house SardegnaIT Responsabile del trattamento dei dati personali per
tutti i progetti informatici a essa affidati e per quelli futuri. Pertanto, in base agli atti su indicati e
considerato che la Convenzione allegata alla Delibera G.R. n. 41/1 del 30 gennaio 2007 in essere fra Regione
Sardegna e SardegnaIT, in ragione del punto d) in Premessa e degli artt. 2, 4, 6 e 10, si estende anche alle
agenzie regionali, tale nomina ha valenza anche per la responsabilità sui dati di cui è titolare l’Agenzia che
SardegnaIT gestisce e conserva.
SardegnaIT opera in particolare nella gestione dell’infrastruttura IT ed è responsabile del rispetto della
normativa e quindi della corretta attuazione delle misure di sicurezza per tutti i sistemi e l’infrastruttura di
rete gestiti. Relativamente al proprio ambito di competenza gli amministratori di sistema e di rete di
SardegnaIT, svolgono, con il controllo dei relativi Responsabili del trattamento se nominati, anche gli stessi
compiti che i Referenti per la sicurezza IT svolgono per le proprie Direzioni Dipartimentali. Per completezza
di informazione si fa riferimento al DPS di SardegnaIT regolarmente predisposto.

8

Art. 4 – Definizioni: "Responsabile - la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al Trattamento di dati personali”.
9 Art. 4 – Definizioni: “Incaricati - le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dal titolare o dal responsabile”.
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PA-Digitale s.p.a, con sede in Lodi, in via Massimo D’Azeglio, gestisce la banca dati del personale
dell’Agenzia. In particolare attraverso il gestionale Urbi, installato presso la loro Server Farm, attraverso la
piattaforma ASP, rende disponibile la gestione giuridica e economica del personale dell’Agenzia.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti dalla società sopra indicata, è contenuta nel
documento redatto dal titolare del trattamento dei dati personali della stessa società, come
Determinazione del Direttore Generale n°. 220/14 del 17.12.2014.
Dedagroup s.p.a, con sede in Trento, in zona Loc. Palazzine, 120/f, gestisce la banca dati del gestionale di
protocollo e albo pretorio dell’Agenzia. In particolare attraverso il gestionale Folium e Albo Pretorio OnLine, installato presso la loro Server Farm, attraverso la piattaforma ASP, rende disponibile l’accesso e
l’utilizzo delle procedure sopra indicate. L’informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti dalla
società sopra indicata, è contenuta nel documento redatto dal titolare del trattamento dei dati personali
della stessa società, come dal documento agli atti della lettera contratto con protocollo n° 22819 del 30
dicembre 2015.
Gestioni.doc s.r.l, con sede in Via Aretina, 240 - 50136 Firenze, che opera nel settore della conservazione
sostitutiva, tramite un loro servizio software applicativo “WebDoc”. L’Agenzia ha affidato loro la
conservazione sostitutiva delle fatture passive inerenti alla contabilità iva, secondo il DPCM del 3 dicembre
2013, “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23
-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. L’informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti dalla società
sopra indicata, è contenuta nel documento redatto dal titolare del trattamento dei dati personali della
stessa società, come dal documento agli atti con Determinazione del Direttore Generale n°. 242/15 del
02.12.2015
Enerj s.r.l, con sede a Verona, Via Diaz 4 Sant'Ambrogio di Valpolicella, che opera nel settore della
conservazione sostitutiva, tramite una loro interfaccia con il gestionale del protocollo, è stata
automatizzata la stampa giornaliera e l’invio ai loro server dei registri di protocollo, come stabilito dal
DPCM 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico. L’informativa sul trattamento dei dati
personali, gestiti dalla società sopra indicata, è contenuta nel documento redatto dal titolare del
trattamento dei dati personali della stessa società, il servizio è incluso nella lettera contratto della
Dedagroup , con protocollo n° 22819 del 30 dicembre 2015.
Ifin Sistemi s.r.l, con sede Via G.Medici 9/a 35138, che opera nel settore della conservazione sostitutiva,
gestisce la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, come disposto dalla normativa vigente.
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il DL 24 aprile 2014, n. 66. E’ stata automatizzata l’invio tramite PEC
alla procedura del protocollo, e attraverso un gestionale messo a disposizione dall’intermediario, “Invoice
Channel” l’agenzia invia in conservazione i tracciati xml delle fatture elettroniche. L’informativa sul
trattamento dei dati personali, gestiti dalla società sopra indicata, è contenuta nel documento redatto dal
titolare del trattamento dei dati personali della stessa società, come dal documento di ”Nomina del
responsabile del servizio di conservazione di documenti informatici.” agli atti con protocollo n° 853 del 19
gennaio 2016.
Digital PA, Gestione del contratto digitale, in base al Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 221/2012, si impone dal 1° gennaio 2013, che la gestione delle stipule contrattuali
siano effettuate in forma elettronica e informatica, a pena di nullità, nell’ottica della digitalizzazione
razionalizzazione e dematerializzazione dei processi lavorativi della P.A, la conservazione sostitutiva dei
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documenti avviene attraverso la società Unimatica S.p.A. Determinazione del Direttore Generale n°. 42/16
DEL 08.04.2016
In ALLEGATO – Tab. 2 sono riportate le strutture preposte al trattamento (Regola 19.2).
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
E’ in atto l’aggiornamento/rinnovo delle nomine dei Responsabili del Trattamento con riferimento alla
legge 196/03.
I Responsabili del Trattamento (Direttori di Servizio) nominati:
 individuano, tramite il supporto dei Direttori di servizio, gli Incaricati del trattamento per l’ambito
di propria competenza e provvedono alla nomina formale;
 individuano i Referenti per la sicurezza IT per l’ambito di propria competenza;
 individuano, tramite il supporto dei Direttori di servizio, i soggetti esterni all’Agenzia che trattano
dati personali di cui l’Agenzia è Titolare e valutano la loro nomina a incaricati o responsabili del
trattamento (rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche).
Il decreto n° 79 del 9 Luglio 2008 del Presidente della Regione ha nominato il rappresentante legale della
società in house SardegnaIT Responsabile del trattamento dei dati personali per tutti i progetti informatici
ad essa affidati e per quelli futuri.

4. Analisi dei Rischi
4.1 Analisi dei rischi
Si riportano: in ALLEGATO – Tab. 4 i profili di back-up e di rischio delle banche dati gestite internamente; in
ALLEGATO – Tab. 5 l’elenco degli eventi che possono generare danni; in ALLEGATO - Tab. 7 i risultati
dell’analisi dei rischi sulla base delle verifiche effettuate.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
Alla data del presente documento, sono in atto ulteriori attività di analisi che consentiranno di avere un
quadro di maggior dettaglio sullo stato della sicurezza dei dati personali presso le singole Direzioni di
Servizio.
È stato chiesto ai Referenti per la sicurezza IT la conferma o l’aggiornamento dei questionari contenenti le
informazioni relative alla rilevazione effettuata per la redazione del DPS 2016 al fine di rilevare le potenziali
criticità e scoperture nell’applicazione delle misure di sicurezza.

5. Custodia e accessibilità dei dati
5.1 Integrità e disponibilità dei dati
La disponibilità e l’integrità dei dati personali devono essere garantite da apposite procedure in grado di
individuare univocamente gli utenti e concedergli o negargli l’accesso.
Si riportano in ALLEGATO – Tab. 6 le contromisure da adottare per contrastare gli eventi.
OBIETTIVO
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Rendere accessibile, con continuità e ai soli incaricati del trattamento che ne hanno necessità per lo
svolgimento delle loro mansioni lavorative, i dati, le applicazioni e le altre risorse informatiche prevenendo
loro modifiche o alterazioni di contenuto o di valore non autorizzate.
5.1.1 CONTROLLO ACCESSI AI SISTEMI

I dati personali devono essere resi disponibili unicamente alle persone autorizzate, e preventivamente
nominate per iscritto Incaricati del Trattamento, che ne hanno necessità per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. L’accesso agli strumenti elettronici, mediante i quali eseguire il trattamento di dati personali,
deve avvenire unicamente secondo le autorizzazioni definite all’interno del sistema di
autorizzazione (basato sull’Elenco dei trattamenti e delle banche dati - Tab. 1) fondato sulle
specifiche necessità di accedere ai dati e di trattarli.
b. Le suddette autorizzazioni sono conseguentemente recepite, a livello degli specifici applicativi, in
funzione del ruolo o della mansione riconosciuta all’incaricato nell’ambito dell’area organizzativa
o ufficio cui esso è assegnato al fine di limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le
operazioni di trattamento.
c. Tutti gli incaricati del trattamento sono dotati di credenziali di autenticazione, composta al
minimo da codice per l’identificazione dell’incaricato (di seguito “user-id”) e password, che
consentono agli strumenti elettronici la loro autenticazione.
d. L’autenticazione degli incaricati del trattamento, al fine di consentire loro l’accesso unicamente
agli specifici trattamenti loro consentiti o autorizzati dal sistema di autorizzazione, è permessa
dall’associazione delle loro credenziali di autenticazione a un profilo di autorizzazione, indirizzato
dal suddetto sistema di autorizzazione e definito in funzione dell’ambito di trattamento
necessario al perseguimento degli obiettivi riconosciuti all’incaricato e all’area organizzativa
operativa o ufficio di appartenenza.
e. Il Direttore di servizio, secondo competenza, definisce i profili di autorizzazione ai sistemi
contenenti dati personali sulla base del sistema di autorizzazione e li pone a disposizione del
Responsabile del Trattamento competente.
f. Nel caso di sviluppo di nuove applicazioni informatiche o di aggiornamento delle esistenti (ad es.
cambio di versione degli applicativi), tale attività è svolta precedentemente al rilascio in
produzione delle suddette.
g. Il Direttore di servizio comunica al Referente per la sicurezza IT di competenza l’elenco dei
nominativi autorizzati all’accesso informatico ai dati personali, accompagnato dall’opportuno
profilo di autorizzazione, anche per classi omogenee di incarico richiedendo l’attivazione delle
credenziali di autenticazione necessarie.
h. Il Referente per la sicurezza IT verifica che la richiesta sia coerente al sistema di autorizzazione.
i. Nel caso in cui la richiesta non risulti coerente, il Referente per la sicurezza IT richiede al
Direttore di servizio di sottoporla, per autorizzazione, al Responsabile del Trattamento
competente.
j. Il Responsabile del Trattamento competente valuta la richiesta e, in caso di risposta positiva,
pondera la necessità di richiedere l’aggiornamento del sistema di autorizzazione.
k. Il Direttore di servizio segnala tempestivamente al Referente per la sicurezza IT competente, ogni
modifica organizzativa che porti alla perdita delle qualità che consentivano all’incaricato l'accesso
agli strumenti elettronici; in questo sono compresi i casi di cessazione del rapporto di lavoro e
cambiamenti di area o ufficio.
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l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

Il Referente per la sicurezza IT associa all’utente, per il sistema di competenza, il profilo di
autorizzazione generando le credenziali di autenticazione per l’utilizzazione dello strumento
elettronico e li comunica all’utente.
Ad ogni incaricato del trattamento possono essere assegnate più credenziali di autenticazione
che, relativamente ai trattamenti dei dati personali non destinati alla diffusione, sono comunque
individuali.
Relativamente ai trattamenti dei dati personali non destinati alla diffusione, la user-id è
personale e di uso esclusivo dell’utente cui è assegnato. Specifiche procedure operative
impediscono che questo sia assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi.
Le credenziali di autenticazione degli incaricati sono assegnate e gestite in modo che ne sia
prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso dello strumento
elettronico o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi.
Il Referente per la sicurezza IT definisce le credenziali di autenticazione che per necessità di
gestione tecnica non sono disattivate dopo sei mesi di mancato utilizzo. Tali credenziali di
autenticazione sono quindi assegnate agli incaricati autorizzati al loro utilizzo. E’ facoltà del
Responsabile del Trattamento competente ottenere elenco completo dei codici per
l’identificazione degli incaricati cui questi sono stati attribuiti.
La password è composta di almeno 8 caratteri. Laddove lo strumento elettronico non consente la
predisposizione di password di suddetta lunghezza si utilizza il numero di caratteri massimo
consentito dal sistema.
La password, inoltre, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato. E’ compito
del Referente per la sicurezza IT di competenza, al momento della generazione della password,
avvalersi di idonee procedure o strumenti al fine di assegnare all’utente password prive di ogni
riferimento al nominativo o altro dato facilmente riconducibile all’incaricato.
Il Referente per la sicurezza IT, ove i sistemi lo permettono, parametrizza i sistemi affinché la
password sia modificata dall’utente almeno ogni tre mesi (trattamento di dati sensibili) o ogni sei
mesi (trattamento di dati personali comuni) e comunque al primo utilizzo.
Qualora il sistema non permetta una parametrizzazione standard per la modifica delle password
saranno distribuite agli utenti idonee istruzioni comportamentali atte a vincolare il rispetto della
suddetta norma.
I codici identificativi e le parole chiave dovranno essere gestiti dagli incaricati in ossequio a
quanto riportato nelle istruzioni di sicurezza.

INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
Alla data del presente documento, in seguito alle attività di verifica effettuate, è emerso che le linee guida
sopra descritte sono messe in atto parzialmente e/o in modo non strutturato.
E’ compito dei Responsabili del Trattamento (Direttori di Servizio) di competenza garantire, avvalendosi dei
Referenti per la sicurezza IT, il rispetto delle linee guida indicate, con particolare riferimento alle regole di
costruzione delle credenziali di accesso, sia a livello di dominio di rete che a livello di singolo applicativo.
Deve essere inoltre predisposta una procedura per l’attribuzione/revoca delle credenziali di autenticazione
basata su profili di autorizzazione predefiniti (sistema di autorizzazione).
5.1.2 AMMINISTRAZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI

Le autorizzazioni agli strumenti elettronici che trattano, conservano e trasmettono i dati personali devono
essere gestite in maniera corretta e controllata.

LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
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a. Il Titolare del trattamento richiede ai Responsabili del trattamento, periodicamente e comunque
annualmente, l’aggiornamento del sistema di autorizzazione per i trattamenti e banche dati di
competenza.
b. Il Responsabile del trattamento, avvalendosi dei Direttori di servizio di competenza, provvede
periodicamente e comunque annualmente all’aggiornamento dell’ambito consentito ai singoli
incaricati, ponendolo a disposizione del Titolare.
c. Il Referente per la sicurezza IT assegna la user-id con modalità tali da garantire nel tempo che
questa non possa mai essere assegnata a persone diverse. La user-id è creata solo previa verifica
che la medesima non sia già stata precedentemente assegnata, anche se non più in uso.
d. Il Referente per la sicurezza IT verifica a sistema, mediante adeguata parametrizzazione del
sistema (se possibile) oppure predisposizione di apposita procedura, che le credenziali di
autenticazione non siano inutilizzate da più di sei mesi.
e. Sulla base delle segnalazioni dei Direttori di servizio è effettuata una verifica annuale delle
credenziali di autenticazione (end-users e amministratori di sistema), per una loro eventuale
revoca/modifica nel caso in cui l’accesso non sia più necessario o debba essere modificato.
f. Il Referente per la sicurezza IT, in funzione dei risultati dell’attività precedente, riceve una lista
dei codici per l’identificazione degli incaricati non più attivi o per i quali non è più necessario
l’accesso ai sistemi (o si debba comunque procedere a modificarlo) e procede all’aggiornamento
dei corrispondenti profili di autorizzazione.
g. Possono essere previsti codici identificativi “speciali” non personali per l'utilizzazione dello
strumento elettronico unicamente per la gestione di situazioni critiche, non ordinarie, o per
permettere l’operatività e la continuità dei sistemi e delle applicazioni sviluppate. L’utilizzo di
questi codici avviene solo per giustificati motivi ed è autorizzato e controllato dal Responsabile
del Trattamento di competenza.
h. Il Referente per la sicurezza IT custodisce le password generate con modalità atte a non
permetterne nel tempo la conoscenza o la ricostruzione.
i. Il Referente per la sicurezza IT, quando tecnicamente e operativamente possibile, predispone le
risorse informatiche utilizzate al cambio autonomo della password da parte degli utenti.
j. Laddove non si ritenga operativamente fattibile la suddetta operazione, il Referente per la
sicurezza IT agevola, con qualsiasi mezzo o procedura a sua disposizione, il cambio della
password da parte degli utenti garantendo, comunque, loro la riservatezza e segretezza della
stessa (es. allontanamento dalla consolle di sistema al momento della digitazione della password
da parte degli utenti, …).
k. In caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, il
Referente per la sicurezza IT su esplicita richiesta del Direttore di servizio dell’incaricato in
oggetto, crea estemporaneamente un’utenza con medesime abilitazioni e le attribuisce al
suddetto responsabile al fine di rendere disponibili gli strumenti elettronici ovvero i dati trattati
dall’incaricato.
l. Per interventi limitati nel tempo il Referente per la sicurezza IT può intervenire anche
avvalendosi dell’utenza tecnica di gestione del sistema a sua disposizione, comunque agendo
sotto il controllo del Direttore di servizio cui appartiene l’incaricato.
m. Laddove i sistemi non permettono, in tempi compatibili con le esigenze di intervento, la
completa ed efficiente duplicazione dell’utenza, ovvero nei limitati casi in cui si rende necessario
l’intervento unicamente tramite l’utilizzo delle credenziali di autenticazione attribuite
all’incaricato, il Direttore di servizio competente richiede al Referente per la sicurezza IT,
possibilmente in accordo con l’incaricato, il reset della password (mantenendo comunque
l’obbligo di modifica al primo ulteriore utilizzo) e agisce negli interessi della dell’Agenzia e
comunque nel rispetto dei cogenti vincoli di legge.
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n. Le modalità di comunicazione all’incaricato dell’intervento avvenuto seguono le medesime
procedure in uso per la sostituzione della password a seguito della sua perdita da parte
dell’utente. In alternativa, l’incaricato può essere informato dell’intervento avvenuto tramite
tempestiva comunicazione, anche telefonica, da parte del proprio Direttore di servizio.
o. E’ comunque fatto divieto agli incaricati di proteggere file contenenti dati personali a utilizzo di
dell’Agenzia tramite password di file di loro esclusiva conoscenza. Conseguentemente, quando
necessario, è messa a disposizione degli Incaricati una partizione di file server su cui trattare i
dati personali.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
Alla data del presente documento, in seguito alle attività di verifica effettuate, è emerso che le linee guida
sopra descritte sono messe in atto parzialmente.
E’ compito dei Responsabili del Trattamento (Direttori di Servizio) di competenza garantire, avvalendosi dei
Referenti per la sicurezza IT, il rispetto delle linee guida indicate.
In particolare, ove non sussistano vincoli tecnologici, i sistemi devono essere parametrizzati affinché siano
rispettate le misure di sicurezza nella costruzione e gestione delle credenziali di accesso.
5.1.3 UTILIZZO DEI PROGRAMMI ANTIVIRUS

Disciplinare Tecnico, punto16 – “I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di
programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale10, mediante l’attivazione di idonei strumenti
elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale”
LINEE GUIDA MISURE SULLA SICUREZZA
a. Ogni sistema server (applicativi, di rete, file server) e ogni PC (client) ha installato e attivato un
software antivirus. Ogni eventuale eccezione è validata dal Responsabile del Trattamento di
competenza a fronte di una valutazione dei rischi e delle vigenti normative.
b. Il software antivirus gestito in stand-alone è aggiornato almeno giornalmente on-line ad ogni
update reso disponibile dal fornitore.
c. Ogni client è impostato automaticamente affinché giornalmente, venga effettuato uno “scan” da
parte del software antivirus installato.
d. I supporti provenienti da terzi (CD/DVD-Rom, Pen-drive, ecc.) devono essere sottoposti a
scanning del software antivirus, prima di scaricarne il contenuto su sistemi dell’Agenzia.

10

Che così recita: Art. 615-quinquies – “Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - Chiunque diffonde,
comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del
suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni”.

Documento Programmatico Sulla Sicurezza - 2016 - Agenzia Agris Sardegna
Pagina - 16 | 57

Codice Protezione Dati Personali (D.lgs 196/2003) – Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (DPS) – 2016
e. Gli incaricati seguono le istruzioni loro consegnate: è fatto impedimento, nonché esplicito
divieto, alla disattivazione del software antivirus da parte dei singoli utenti;
f. Nei casi in cui le licenze antivirus per i client non sia sufficienti per le periferiche presenti nella
rete (es. reti interne) il Direttore di servizio, sentito il parere del Referente per la sicurezza IT,
potrà richiedere l’acquisto di opportune licenze.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
E’ compito dei Responsabili del trattamento di competenza, avvalendosi dei Referenti per la sicurezza IT,
sensibilizzare gli incaricati al corretto utilizzo dei programmi antivirus installati nei propri pc e segnalare
eventuali necessità di nuove licenze.
Tali istruzioni saranno fornite nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
5.1.4 SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI

Le applicazioni e i sistemi informatici devono essere aggiornati periodicamente per prevenire le
vulnerabilità e per correggere i difetti riscontrati.
LINEE GUIDA MISURE SULLA SICUREZZA
a. Nella pianificazione delle attività necessarie all’analisi, disegno e sviluppo di nuove
applicazioni, o aggiornamento di applicazioni già esistenti, devono essere previste
specifiche attività di definizione dei profili di autorizzazione, personali o di gruppo, al fine di
garantire la loro individuazione e configurazione anteriormente all’inizio del trattamento.
b. Allo stesso modo, devono essere previste anche specifiche attività atte a configurare i
sistemi informativi e i software predisponendoli all'utilizzo di dati personali solamente se
indispensabili per il raggiungimento delle finalità del trattamento consentite, favorendo
l’utilizzo di dati anonimi o comunque "minimi".
c. Quando rese disponibili da parte del fornitore, comunque almeno annualmente
(semestralmente per dati sensibili e giudiziari), le applicazioni e i sistemi informatici gestiti
centralmente (sistemi operativi client, sistemi operativi server, applicativi dell’ambiente
Windows) sono aggiornati, mediante patch di sicurezza, in modo da evitare il manifestarsi
di vulnerabilità e da correggere i difetti riscontrati.
d. In caso di installazioni o interventi tecnici che possano in qualche modo riguardare
l’adozione di misure minime di sicurezza, effettuati da soggetti esterni all’Agenzia, essi
forniscono una descrizione scritta dell’intervento che ne attesta la conformità alle misure
minime previste dal Codice11.

11

Punto 25, Disciplinare Tecnico: “Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del
presente disciplinare tecnico”.
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INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
I Referenti per la sicurezza IT e i Responsabili del trattamento per competenza garantiscono il rispetto delle
linee guida sopra citate.

5.2 Sicurezza della trasmissione dei dati
5.2.1 SICUREZZA RETE INTERNA

Le risorse (dati, applicazioni, ecc.) rese disponibili in rete devono essere adeguatamente protette dal
pericolo di cancellazioni, sottrazioni, modifiche non autorizzate e da eventuali danneggiamenti dovuti a
comportamenti non corretti o accessi non autorizzati.
5.2.1.1 ARCHITETTURA DI RETE

L’architettura di rete prevede un sistema di “zoning” attraverso il quale è possibile suddividere la rete
in aree omogenee:
 zona esterna, di connessione ad Internet – è una zona da considerare non sicura;
 zona di Back-End applicativo, dove in genere si trovano gli application server;
 zona di Back-End database, dove risiedono i dati.12
5.2.1.2 PROTEZIONE RETE INTERNA

a. Le attività di gestione della rete (definizione, manutenzione, ecc.) sono documentate, al fine di
indirizzare le attività sulla rete sia degli addetti interni sia dei fornitori esterni del servizio di
gestione/manutenzione.
b. L’attivazione di collegamenti/servizi di rete tra apparecchiature informatiche della rete interna è
autorizzata, anche verbalmente, dal Responsabile del Trattamento di competenza.
c. Nella configurazione delle reti interne, il Responsabile del Trattamento di competenza dispone
l’adozione delle misure di sicurezza atte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei
dati personali (Firewall opportunamente configurati, antivirus aggiornati, salvataggi su server a
frequenza definita, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni – IDS e IPS) e ogni altro
accorgimento possa essere utile per evitare un utilizzo non idoneo, in linea con le misure
descritte nel presente capitolo.
d. In particolare, tutti i servizi forniti attraverso Internet sono protetti e controllati attraverso
meccanismi di filtro (Firewall, filtri a livello routing).
e. Il sistema Firewall produce altresì tracce dei tentativi di accesso non autorizzati e delle violazioni
di sicurezza.

12

Si precisa che allo stato attuale, l’Agenzia Agris Sardegna, gestisce i propri applicativi e le banche dati da essi gestiti, su server farm esterne, al
momento gli applicational e database server, gestiscono banche dati storiche.
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5.2.1.3 CONNESSIONE ALLA RETE INTERNA E CONDIVISIONE RISORSE

a. Le misure di sicurezza e protezione da attivare per ciascun servizio di rete sono definite secondo
la logica del "minimo privilegio".
b. Le sessioni di connessione prevedono accessi, sulle macchine di destinazione, limitati e sufficienti
allo svolgimento delle operazioni, in funzione del protocollo utilizzato e delle diverse possibilità di
accesso da questo permesse.
c. Nei casi in cui non c’è necessità di accesso H24 alla rete, le sessioni di lavoro non sono attivate al
di fuori di orari prefissati (es. fornitori di servizi esterni).
d. I dati, le applicazioni e ogni altra risorsa informatica sono resi disponibili, in modo controllato,
solo alle persone autorizzate per motivi inerenti allo svolgimento del lavoro loro assegnato.
e. La condivisione aperta a tutti gli utenti di rete sui server dei dati sensibili o giudiziari
(file/directory sharing di Windows) non è consentita.
5.2.1.4 ACCESSI REMOTI – TIPO DIAL-UP

a. Tutti gli accessi remoti alla rete sono gestiti in base alle esigenze, tramite opportuna
configurazione delle apparecchiature di rete.
b. Gi accessi da remoto da parte di incaricati impiegati in progetti gestiti da SardegnaIT passano
attraverso una VPN (Virtual Private Network), utilizzando collegamenti che necessitano di
autenticazione e sistemi crittografici, al fine di evitare intercettazioni da parte di utenti non
autorizzati.
c. L’attivazione delle credenziali di autenticazione per l'utilizzazione remota dello strumento
elettronico è richiesta in forma scritta al Responsabile del Trattamento di competenza.
d. La user-id e la password sono consegnati all’utente con modalità tra loro separate.
e. Le credenziali di accesso ai sistemi da remoto seguono le stesse regole definite al paragrafo 5.1.1
“Controllo accesso ai sistemi”.
f. Relativamente all’accesso in oggetto di terze parti, il sistema di autorizzazione rimanda all’ambito
di trattamento definito e consentito nell’oggetto contrattuale che regola le attività tra le parti.
g. Eventuali richieste di accesso di terze parti non vincolate contrattualmente, sono valutate
verificate e autorizzate dal Responsabile del Trattamento competente, sulla base delle specifiche
necessità e individuando, anche tramite interposte persone, il profilo di autorizzazione adeguato.
h. Nessun modem o dial-up router può essere installato autonomamente dalle varie strutture senza
il consenso del Responsabile del Trattamento di competenza.
i. Sono controllati periodicamente gli accessi sospetti o comunque fuori delle regole; i report
eventualmente prodotti sono consegnati, su richiesta, al Responsabile del Trattamento di
competenza, il quale valuterà le contromisure del caso.
5.2.2 SICUREZZA RETE ESTERNA

L’accesso alla rete esterna è adeguatamente protetta, verificata e controllata. L’accesso remoto è
consentito solo a chi ne abbia effettiva necessità, con un profilo coerente alla mansione assegnata,
attraverso una procedura di accesso in Virtual VPN gestita con un applicativo residente sui firewall
perimetrali.
5.2.2.1 ACCESSO E NAVIGAZIONE ALLA RETE “INTERNET”

a. La navigazione in Internet è utilizzata solo per finalità connesse alle proprie attività lavorative.
b. L’autorizzazione alla navigazione in Internet è rilasciata a tutti gli incaricati.
c. L’accesso alla rete Internet per servizi diversi dalla navigazione generica, è autorizzato secondo
valutazione delle singole esigenze.
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d. Gli archivi (dati, immagini), le informazioni e i programmi, possono essere “scaricati” solo per
finalità connesse alla propria attività lavorativa e in conformità alle istruzioni di sicurezza definite
(blocco dell’FTP).
e. La sottoscrizione di eventuali abbonamenti è autorizzata dal Direttore di servizio di competenza.
f. E’ vietato mettere a disposizioni di terzi informazioni a carattere riservato o dati personali ove
non previsto da normative vigenti. Ogni eccezione è autorizzata dal Direttore di servizio e, se
ritenuto necessario, dal Responsabile del Trattamento competente.
g. E’ vietato mettere a disposizione materiale che possa essere considerato non appropriato od
offensivo; è parimenti vietata la navigazione in siti che mettono a disposizione questo tipo di
materiale.
5.2.2.2 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

a. L’utente è tenuto a utilizzare gli strumenti di posta elettronica e qualsiasi altro strumento di
connessione telematica nel rispetto delle norme civili e penali vigenti e per scopi compatibili con
le attività lavorative svolte.
b. La posta elettronica costituisce strumento di lavoro e come tale l’utente la deve utilizzare nel
rispetto dell’etica e dell’immagine dell’Agenzia.
c. Lo scambio di messaggi all’interno dell’Agenzia, e verso l’esterno, avvengono attraverso prodotti
di posta elettronica autorizzati che recepiscano anche messaggi e-mail provenienti da Internet.
d. L’utenza di posta elettronica è strettamente personale: ai visitatori o persone temporaneamente
presenti nell’Agenzia non è attribuito un indirizzo del dominio “www.agrisricerca.it ”, se non su
eccezione autorizzata dal Direttore di servizio, sentito il parere del Responsabile del Trattamento
per competenza.
e. I messaggi in entrata provenienti dall’esterno devono essere opportunamente esaminati prima di
essere recapitati al destinatario, al fine di escludere la presenza di virus o altre componenti
pericolose.
f. La gestione dei database centrali contenenti i messaggi di posta elettronica è regolamentata in
modo da assicurare un accesso controllato e la protezione da eventi anomali. Il servizio viene
fornito dal provider di Aruba, che in base all’abbonamento stipulato con il provider, definisce
regole per la loro gestione tecnica (dimensioni), anti spam ecc..
g. Sono attive caselle di Posta Certificata, che in base alla normativa vigente, gestisce dei flussi
documentali e corrispondenza con i soggetti giuridici privati e pubblici e con le persone fisiche, è
garantita la sicurezza del sistema, degli accessi, del messaggio e del recapito.
h. Nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione sono fornite opportune istruzioni agli
utenti per il corretto utilizzo di internet e della posta elettronica.

5.3 Protezione delle aree e dei locali e controllo dell’accesso delle persone autorizzate
Le procedure di protezione delle sale dove sono custodite le Banche Dati personali, sia in formato cartaceo
sia elettronico, devono selezionare e controllare le persone che hanno l'autorità di accedervi.
OBIETTIVO
Limitare l’accesso alle aree contenenti dati personali alle persone autorizzate che ne hanno un’effettiva
necessità.
5.3.1 CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE SALE MACCHINE

Le aree tecniche, dove risiedono le risorse informatiche e di telecomunicazione, devono essere protette da
intrusioni indebite.
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LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Le abilitazioni/revoche agli accessi alle aree sono individuali.
b. Il rilascio delle chiavi/badge è registrato a fronte di ogni movimentazione delle stesse.
c. Il Responsabile di competenza verifica, periodicamente, e comunque annualmente, le
abilitazioni di accesso rilasciate, al fine di evidenziare eventuali accessi non più necessari o
accessi anomali verificatisi presso le aree.
5.3.2 GESTIONE ACCESSI AGLI ARCHIVI CARTACEI DI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali sono contenuti in archivi ai quali possono accedere i soli Incaricati del Trattamento che
ne abbiano titolo in base alle mansioni loro affidate e secondo quanto definito dal sistema di
autorizzazione.
Gli archivi13 cartacei contenenti dati personali sensibili o giudiziari devono essere custoditi secondo le
istruzioni comunicate agli Incaricati del Trattamento identificati, che avranno accesso ai soli dati
strettamente necessari e che, in ogni caso, dovranno conservare gli atti e i documenti solo per il periodo
indispensabile agli scopi del Trattamento.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. L’accesso agli archivi di dati personali è consentito unicamente per le finalità necessarie allo
svolgimento dell’ambito di trattamento riconducibile all’area organizzativa o ufficio di
appartenenza dell’incaricato del trattamento.
b. Il Titolare del Trattamento, provvede periodicamente e comunque annualmente
all’aggiornamento periodico del sistema di autorizzazione.
c. La tutela e il controllo degli armadi contenenti gli archivi di dati personali e delle eventuali chiavi
sono affidati agli Incaricati del Trattamento dei dati in essi conservati.
d. Le stanze e gli archivi ove sono riposti armadi contenenti dati personali sensibili o giudiziari, sono
controllate dal personale ivi addetto. Le medesime stanze sono chiuse a chiave in assenza dei
relativi Incaricati (es. al di fuori dell’orario di lavoro, …).
e. Le chiavi delle porte che regolano l’accesso agli archivi di dati sensibili o giudiziari sono a
disposizione del Direttore di servizio e conservate, in copia e al di fuori degli orari di ufficio, dal
personale della vigilanza opportunamente identificato e responsabilizzato.
f. Il Direttore di servizio valuta, in funzione delle necessità, la consegna di una copia delle suddette
chiavi agli incaricati del trattamento preposti all’area di propria competenza;
g. Il personale della vigilanza sulla base di opportune istruzioni ricevute, consegna le chiavi soltanto
alle persone autorizzate ad accedere agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari.

13

Per archivio si considera un insieme di dati personali in forma cartacea o elettronica, anche su supporto informatico di backup.
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h. Non è previsto nessun accesso ai dati sensibili o giudiziari al di fuori degli orari di ufficio, inoltre
ogni accesso è annotato su un apposito registro conservato dal personale della vigilanza sopra
citato.
i. Gli accessi di personale esterno non autorizzato all’accesso ai dati sensibili o giudiziari, sono
gestiti di volta in volta dal Responsabile del Trattamento, previa apposita autorizzazione.
j. L’accesso ai locali contenenti dati personali da parte del personale esterno agli uffici (es.
personale della manutenzione, …) avviene sotto la supervisione del personale incaricato del
Trattamento e comunque del personale incaricato dell’Agenzia.
k. I dati cartacei contenenti dati sensibili e giudiziari da distruggere sono resi illeggibili.
l. La custodia degli archivi affidati agli incaricati avviene in ossequio a quanto riportato nelle
istruzioni di sicurezza distribuite agli utenti.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
I Responsabili del trattamento (Direttori di Servizio) provvedono alla predisposizione di un registro per gli
accessi alle aree di competenza da parte di personale esterno.
5.3.3 ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA FISICA

Le aree tecniche, dove risiedono le risorse informatiche o di telecomunicazione e quelle dove sono
conservati gli archivi cartacei, specie di dati sensibili o giudiziari, devono prevenire eventuali danni derivanti
da un disastro, sia esso accidentale o volontario.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Le aree tecniche, in funzione della criticità delle apparecchiature e dei dati presenti, sono dotate
di misure di sicurezza finalizzate a garantire la salvaguardia delle apparecchiature e dei dati stessi
(antincendio).
b. I contratti di installazione e manutenzione periodica degli impianti tecnologici (antincendio,
condizionamento, ecc.) e dei meccanismi atti a prevenire incidenti volontari o dolosi, devono
essere stipulati con fornitori di servizi esterni da Responsabile individuato. È facoltà del
Responsabile del Trattamento competente e/o di altri Direttori di servizio, richiedere l’adozione
di misure di sicurezza in linea con le specifiche esigenze di settore.
c. Le revisioni degli impianti devono essere eseguite secondo le scadenze concordate con il
fornitore del servizio, in periodi tali da non pregiudicare l’operatività delle risorse informatiche e
degli utenti.
d. Il Responsabile dei contratti stipulati, con il supporto dei fornitori esterni, deve verificare
periodicamente la funzionalità degli impianti di emergenza installati (antincendio).
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e. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto di quanto regolamentato sia
dallo statuto dei lavoratori14, sia entro pertinenti provvedimenti del Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
f. I Responsabili del trattamento (Direttori di Servizio) garantiscono per la propria area di
competenza il rispetto delle linee guida indicate e, in particolare, il corretto utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza in conformità alla circolare del garante del 29 aprile 2004.
5.3.4 CIRCOLAZIONE DEI DATI CARTACEI ALL’INTERNO DELLE SEDI DELL’AGENZIA

I dati personali devono essere tutelati anche nella fase di circolazione affinché siano distribuiti solo ai
soggetti autorizzati, preventivamente nominati per iscritto Incaricati del Trattamento.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. I dati sensibili o giudiziari sono utilizzati/conservati unicamente presso gli uffici delle direzioni
dell’Agenzia.
b. I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari possono essere messi a disposizione di
personale diverso di quello appositamente autorizzato all’accesso ai dati sensibili o giudiziari
solo se c’è il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
c. anonimizzazione del documento;
d. eliminazione delle informazioni di natura sensibile o giudiziaria e specifica qualifica dei soggetti
cui i dati sono messi a disposizione da Incaricati del Trattamento;
(Nel secondo caso, se necessario, sono osservate opportune norme - quali ad es. il divieto di
conservarne copia, la distruzione dopo la consultazione, … - atte a evitare l’inutile
proliferazione di Banche Dati).
e. I documenti cartacei contenenti dati sensibili circolano all’interno delle sedi dell’Agenzia
unicamente brevi manu tra soggetti autorizzati sulla base della propria mansione lavorativa (ed
eventualmente in busta chiusa o anonimizzati) al fine di evitare accessi casuali non autorizzati
alle informazioni in essi contenute.
f. L’utilizzo del fax per l’invio di dati sensibili o giudiziari deve essere previamente autorizzato dal
Responsabile del Trattamento competente e avviene secondo le istruzioni di sicurezza definite.

14

Si fa qui riferimento all’art. 4. (Impianti audiovisivi) della legge 25 maggio 1970 n. 300 che così recita: “E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.”
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Ogni copia dei dati sensibili o giudiziari così creatasi, se superflua, è distrutta, con le modalità
sopra richiamate (rif. 5.3.2), non appena cessa l’urgenza che ha portato alla sua creazione.
g. Non è consentito lasciare documenti contenenti dati personali e sensibili nelle stampanti e nei
fax.
h. Nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione, saranno fornite opportune istruzioni
agli incaricati in merito al trattamento dei dati personali su supporto cartaceo.

6. Ripristino della disponibilità dei dati
I dati personali su supporti informatici devono essere salvati periodicamente. Il ripristino della disponibilità
dei dati è garantito da apposite procedure e modalità operative in grado di salvaguardare le Banche Dati
contenenti dati personali.
In ALLEGATO – Tab. 8 sono riportate le modalità di ripristino.
OBIETTIVO
Garantire la disponibilità dei dati personali in tempi compatibili con i diritti degli interessati, e comunque in
un tempo massimo di sette giorni.

6.1 Procedure di Business Continuity
Il rischio di mancata operatività dei sistemi informatici utilizzati dall’Agenzia, deve essere ridotto a livelli
accettabili in funzione della criticità dei sistemi stessi, assicurando il loro ripristino entro tempi tollerabili e
comunque garantendo il ripristino dell’accesso ai dati personali in tempi certi compatibili con i diritti egli
interessati e non superiori a sette giorni.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Il Responsabile del Trattamento di competenza, avvalendosi delle risorse necessarie, individua i
servizi ritenuti critici e vitali.
b. Ai sistemi informatici ritenuti critici per la vitalità dell’operatività dell’Agenzia è assicurata
continuità operativa mediante apposite modalità (RAID 0,1,5, e backup) che permettono la
continua disponibilità di copia dei dati.
c. Presso i locali CED di viale Trieste e via Mameli a Cagliari sono presenti due gruppi elettrogeni a
garanzia della fornitura di corrente elettrica. Entrambi i sistemi hanno una tensione stabilizzata
da un gruppo di continuità (UPS).
d. Per i rimanenti sistemi, la continuità è garantita dall’implementazione delle disposizioni e delle
procedure di cui ai successivi paragrafi 7.2 “Procedure di salvataggio dati e loro custodia: aree
tecniche (CED e server)” e 7.3 “Procedure di salvataggio dati e loro custodia: uffici (PC e stazioni
di lavoro)”.
e. In ogni caso è garantito il ripristino dell’accesso ai dati personali in tempi certi e compatibili con i
diritti degli interessati e non superiori a sette giorni. Tale garanzia deve essere verificata anche
mediante prove periodiche di restore (sistema base, applicativi, dati).
f. Alla data del presente documento si specifica che non esiste una banca dati esterna per i
gestionali utilizzati dall’Agenzia, tutte le procedure sono state affidate a server farm esterne che
provvedono direttamente al piano di attuazione di Disaster Recovery.
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6.2 Procedure di salvataggio dati e loro custodia: aree tecniche (Aree server)
La continuità e disponibilità di dati personali e delle risorse critiche o vitali devono essere costantemente
garantite attraverso l’applicazione di idonee procedure di salvataggio. Al momento i ced dell’Agenzia
gestiscono esclusivamente database di applicativi ormai in disuso, che vengono mantenuti efficienti per la
sola consultazione storica.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Le modalità di salvataggio e la protezione delle copie di backup dipendono dal livello di criticità
dei dati e dei programmi. I dati contenuti nel disco fisso dei sistemi centrali/server sono
sottoposti a salvataggio con frequenza commisurata alla loro criticità; i programmi sono oggetto
di salvataggio periodico.
b. In particolare i sistemi RAID e backup su nastro e su disco, i sistemi di alimentazione autonoma di
energia elettrica consentono per i sistemi gestiti centralmente da SardegnaIT di recuperare la
totalità dei dati in tempi mediamente non superiori alle 24 ore.
c. In ogni caso i dati personali sono salvati con frequenza almeno settimanale.
d. Le copie di backup sono datate, catalogate e conservate in armadi metallici chiusi a chiave in
locale sufficientemente distante dai locali in cui sono presenti i server per l’elaborazione dei dati.
e. L’archivio è aggiornato dal Referente per la sicurezza IT che provvede anche alla
distruzione/riciclo delle copie non più necessarie.
f. Il trasferimento delle copie di dati personali all'esterno, ove non previsto da normativa o
regolamento, è sempre autorizzato e giustificato dal Direttore di servizio e dal Responsabile del
Trattamento competente.
g. I supporti magnetici già utilizzati, contenenti dati sensibili o giudiziari, prima del loro riutilizzo
devono essere sottoposti ad un processo di cancellazione fisica dei dati (es. formattazione a
basso livello, …). Qualora ciò non fosse possibile i supporti sono fisicamente distrutti.
h. Entro il 2016, i Referenti per la sicurezza IT formuleranno per i sistemi di propria competenza le
procedure che definiscano le modalità/frequenza secondo cui realizzare e archiviare le copie di
backup dei dati personali. Tale procedura deve essere coerente con le attività di disaster
recovery precedentemente citate e deve prevedere la pianificazione di prove di recupero a
garanzia della ripristinabilità dei dati, eventuali procedure per la conservazione sostitutiva dei
dati.

6.3 Procedure di salvataggio dati e loro custodia: uffici (PC e stazioni di lavoro)
I dati personali non devono essere memorizzati su PC: ogni eccezione deve essere controllata e gestita.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. I dati personali, se trattati con elaboratori in rete, possono essere salvati solamente su sistemi
centrali e/o file server, evitando di memorizzarli localmente sulla propria stazione di lavoro.
b. Eventuali dati sensibili o giudiziari che temporaneamente non possono essere salvati su sistemi
centrali o file/server (es. manutenzione, rete fuori servizio, …) sono salvati su supporti removibili
conservati in armadi chiusi a chiave. I supporti devono essere formattati o distrutti non appena
sarà possibile scaricare i dati sui sistemi centrali o file/server.
c. Ogni copia di dati sensibili o giudiziari è custodita in armadi chiusi a chiave.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
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Nell’ambito di tutte le Direzioni di Servizio saranno predisposte, a cura dei Referenti per la sicurezza IT,
partizioni di server dedicate ai salvataggi delle banche dati di cui l’Agenzia è Titolare.
Nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione, saranno impartite agli incaricati opportune
istruzioni per il salvataggio dei dati.

7. Piano di Formazione e Sensibilizzazione
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Tutti gli incaricati del trattamento individuati devono essere opportunamente formati e
sensibilizzati al rispetto della normativa sulla Privacy.
b. Specifiche attività di sensibilizzazione e formazione sono previste nelle seguenti casistiche:
c. al momento dell’ingresso in servizio;
d. in occasione di cambiamenti di mansioni;
e. in occasione di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di
dati personali.
f. Ogni Responsabile del Trattamento, anche tramite i Direttori di servizio per competenza,
garantisce il controllo del rispetto della normativa da parte dei propri incaricati del trattamento.
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8. Trattamenti effettuati all’esterno dell’Agenzia
In ALLEGATO – Tab. 3 sono elencati i trattamenti affidati all’esterno.
OBIETTIVO
Garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza anche nel caso di Trattamenti effettuati presso
strutture esterne all’Agenzia

8.1 Individuazione e nomina di soggetti esterni
Il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell’interessato deve essere garantito, se necessario,
anche mediante l’attribuzione di responsabilità formali a soggetti esterni alle strutture dell’Agenzia e
mediante la verifica del loro rispetto alle suddette istruzioni.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. L’Agenzia si avvale per il trattamento di dati personali di cui è titolare unicamente di soggetti
terzi in grado di dimostrare la loro esperienza, capacità e affidabilità.
b. Per le persone giuridiche esterne all’Agenzia che trattano estemporaneamente dati personali di
cui l’Agenzia è titolare devono essere individuate le persone fisiche che materialmente
effettuano le operazioni di trattamento per conto dei fornitori e, in caso di dati sensibili,
nominate Incaricati del Trattamento.
c. Le persone fisiche esterne all’Agenzia che trattano in modo continuativo dati personali di cui
l’Agenzia è titolare, devono essere nominate Incaricati del Trattamento.
d. Le nomine in oggetto devono essere limitate alle operazioni di trattamento strettamente
connesse e funzionali all’esecuzione dei servizi oggetto del contratto che regola la collaborazione
tra le parti.
e. Alle nomine in oggetto deve essere accompagnata, da parte dell’Agenzia, la definizione delle
misure di sicurezza che il fornitore esterno si impegna a rispettare a garanzia dei diritti
dell’interessato.
f. Quando possibile, le suddette nomine e istruzioni, costituiscono parte integrante del contratto di
collaborazione tra le parti.
g. Ogni eccezione alle suddette disposizioni è di volta in volta valutata dal Responsabile del
Trattamento competente.
h. In ogni caso, l’Agenzia si riserva il diritto di effettuare i controlli che riterrà necessari per
verificare il rispetto da parte delle persone fisiche e giuridiche esterne degli impegni di cui ai
punti precedenti.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
I Responsabili del trattamento delle varie Direzioni di Servizio devono considerare tutti i soggetti esterni
(persone giuridiche e fisiche) che trattano dati sensibili di cui l’Agenzia è titolare, valutando la loro necessità
di accedere ai dati. Qualora l’accesso ai dati dei soggetti esterni non sia già prevista da normativa,
regolamento, vincoli contrattuali o non inquadrabile in attività istituzionali, i suddetti Responsabili del
Trattamento provvedono alla nomina a Responsabile o Incaricato del trattamento esterno (rispettivamente
per persone giuridiche e fisiche).
Tali misure saranno messe in atto quanto prima, comunque entro il 2016.
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8.2 Divulgazione di dati personali a/da terzi
La divulgazione di dati personali a/da soggetti terzi deve essere attivata unicamente verso/da soggetti
identificati cui sono ricondotte precise responsabilità di Legge, previa opportuna verifica delle qualità che
consentono a questi soggetti di effettuare il Trattamento.
È possibile il Trattamento di dati personali unicamente se esiste garanzia che questi siano stati raccolti
secondo i requisiti di Legge.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. La divulgazione di dati personali a soggetti terzi, qualora non prevista da specifiche disposizioni
normative vigenti, avviene solo previa autorizzazione del Responsabile del Trattamento
competente.
b. Il Responsabile del Trattamento, sentito il Direttore di servizio, rilascia autorizzazione alla
trasmissione dei dati personali a soggetti terzi dopo aver verificato l’esistenza delle condizioni
che legittimano la trasmissione.
c. L’utilizzo del fax per l’invio di dati sensibili o giudiziari deve essere previamente autorizzato dal
Direttore di servizio competente. Ogni copia dei dati sensibili o giudiziari così creatasi, se
superflua, è distrutta, non appena cessa l’urgenza che ha portato alla sua creazione.
d. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi; le graduatorie dei concorsi o
altre forme di selezione (es. richiesta di collaborazioni) non devono contenere riferimenti espliciti
allo stato di salute dell’interessato.
e. L’Agenzia tratta i dati personali raccolti da soggetti terzi solo dietro garanzia che questi siano stati
raccolti in adempienza ai requisiti di Legge.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
I Responsabili del trattamento (Direttori di Servizio) devono sensibilizzare gli incaricati al rispetto delle linee
guida sopra citate al fine di evitare la diffusione e comunicazione non consentita di dati sensibili verso
l’esterno.
Tali attività saranno completate nell’ambito dell’erogazione del piano di formazione e sensibilizzazione.

9. Cifratura e separazione dei dati sensibili e giudiziari
OBIETTIVO
Garantire la completa riservatezza e il rispetto della dignità dell’interessato in ogni operazione di
trattamento di dati sensibili (art. 83 comma 2 lettera e)
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
L’Agenzia ha recepito il Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs.
n. 196/2003 (approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 26.07.2007, Regolamento n. 1), in
particolare tratta solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
L’architettura dati dei sistemi informatici, in funzione della natura e del numero di dati trattati, deve
recepire le specifiche definite all’interno delle singole schede di Regolamento al fine di impedire l’accesso
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temporaneo ai dati sensibili da parte di personale non autorizzato o da parte di personale autorizzato in
assenza di necessità.
Nella scelta di un fornitore esterno, l’Agenzia predilige quelli in grado di certificare l’aderenza del prodotto
alla normativa in oggetto e l’adozione di tecniche di cifratura o separazione dei dati sensibili dagli altri dati.
INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
I Responsabili del Trattamento (Direttori di Servizio) devono garantire che nello sviluppo delle nuove
applicazioni siano rispettate le indicazioni previste dalle schede di Regolamento.

10. Verifiche e aggiornamenti della sicurezza
Art. 31 – “i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

10.1 Gestione di nuovi trattamenti di dati personali
Ogni trattamento di dati personali, deve essere autorizzato e conseguentemente gestito tramite il
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Ogni esigenza di nuovi Trattamenti di dati personali non inclusi negli allegati al presente
documento, deve essere concordata con il Titolare ed i Responsabili del Trattamento.
b. Se il Trattamento in oggetto è approvato, il Responsabile del Trattamento appositamente
coinvolto provvede, prima dell’inizio del Trattamento, a:
c. Aggiornare l’inventario dei dati personali che saranno raccolti;
d. Richiedere l’aggiornamento del sistema di autorizzazione nonché la definizione dei profili di
autorizzazione necessari e sufficienti;
e. Il Responsabile del Trattamento coinvolto, avvalendosi di volta in volta delle figure necessarie
all’implementazione delle misure di sicurezza, provvede all’analisi ed implementazione delle
misure stesse anche per il nuovo Trattamento.

10.2 Verifiche e aggiornamento degli adempimenti di Legge
Gli adempimenti richiesti dalla Legge devono essere gestiti nel tempo a fronte di modifiche organizzative
interne e di modifiche della legislazione che le governa. In particolare il Documento Programmatico sulla
Sicurezza dei dati e le misure di sicurezza in esso previste devono essere aggiornate con cadenza annuale.
LINEE GUIDA SULLE MISURE DI SICUREZZA
a. Il Titolare del Trattamento, in collaborazione con i Responsabili del Trattamento, verifica ed
aggiorna i principi enunciati nel presente documento relativamente alle linee guida seguite nella
gestione della sicurezza dei dati personali.
b. E’ compito dei Responsabili del Trattamento controllare e garantire che le suddette linee guida
siano rispettate nell’ambito di competenza e mettere a disposizione opportuno personale per le
attività di verifica.
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INTERVENTI IN FASE DI COMPLETAMENTO E DA METTERE IN ATTO
Deve essere definito un Piano di audit al fine di verificare la corretta implementazione delle misure di
sicurezza e individuare le aree di possibile miglioramento.
I Responsabili del Trattamento (Direttori di Servizio) devono garantire la disponibilità degli incaricati di
competenza per il corretto svolgimento delle suddette attività.

11. Descrizione tabelle allegati
Tab. 1. - Elenco dei trattamenti
Identificativo Nome
della banca Banca
dati
Dati

Descrizione
sintetica
Banca Dati

Natura del Natura dei dati
trattamento
S
G
C

1

3

4

2

5

Categoria Altre strutture
di
(anche esterne)
interessati che concorrono
al trattamento
6
7

a. Definizione (da art. 4 Codice)
 <<banca dati>>
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
 <<dati sensibili>>
i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genre, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politici o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
 <<dati giudiziari>>
i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
b. Descrizione dei contenuti dei singoli elementi della tabella:
 1- Identificativo della banca dati (codice numerico banca dati)
 2- Nome banca dati
 3- Descrizione sintetica banca dati: descrizione della finalità perseguita o dell’attività svolta
(es., fornitura di beni o servizi, gestione del personale, ecc.)
 4- Natura del trattamento: Informatico, Cartaceo, Audio, Visivo, Audiovisivo
 5- Natura dei Dati – C=comuni; S=sensibili; G=giudiziari, indicati con la seguente codifica
numerica:
 0 – (C) dati comuni: anonimi, generici, commerciali, tecnici
 1 – (S) dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
 2 - (S) dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
 3 - (S) dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati
 4 - (S) dati personali idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 5 - (S) dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
 6 - (G) dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, c.1, lettere da a) a o)
e da r) a u), el D.P.R. 14.11.2002 n. 313, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
 7 - (G) dati personali idonei a rivelare la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli
artt. 60 e 61 del c.p.p.
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6- Categoria di interessati a cui si riferiscono i dati: Dipendenti dell’Amministrazione,
Organizzazioni sindacali, Pubblici Amministratori, Partiti politici, Fornitori, Cittadini residenti,
Cittadini non residenti, Associazioni e/o Cooperative, Imprese e Società, Altri (specificare)
 7- Altre strutture anche esterne che concorrono al trattamento: diversa struttura interna
all’Ente (specificare), Enti pubblici (specificare), Enti locali (specificare), Istituti Universitari
(specificare), Enti privati (specificare), Altro (specificare)
c. Aggiornamento
I Direttori dei servizi provvedono alla verifica delle banche dati di competenza.

Tab. 2. - Strutture preposte al trattamento
Identificativo Struttura
di Responsabile
della banca riferimento
dati

Incaricati del Trattamenti
trattamento
operati

1

4

2

3

5

Fonti
di
riferimento per
il trattamento
dei dati e finalità
6

a. Definizione (da art. 4 Codice)
 «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
 «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
 «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
 «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare
o dal responsabile;
b. Descrizione dei contenuti dei singoli elementi della tabella
 2- Struttura di riferimento: la struttura organizzativa all’interno della quale viene effettuato il
trattamento riferito alla banca dati di competenza.
 3- Responsabile: dirigenti responsabili dei servizi o funzionari responsabili di settore.
 4- Incaricati del trattamento: a cura di ciascun responsabile del trattamento dei dati, sono
individuati in apposito elenco i soggetti incaricati del trattamento da svolgersi secondo le
modalità di legge (Dlgs n. 196/2003). I compiti affidati agli incaricati devono essere
specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento
devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni
ricevute e nel rispetto delle misure di sicurezza normativamente previste come individuate
dal responsabile amministrativo, per il diritto di accesso e di informazione e per la tutela
della riservatezza dei dati personali dell’Agenzia.
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5- Trattamenti operati: tipo di trattamento effettuato (Utilizzo, Raccolta, Consultazione,
Organizzazione, Registrazione, Elaborazione, Comunicazione, Conservazione, Selezione,
ecc..)
 6- Fonti di riferimento per il trattamento dei dati - obbligo previsto dalla legge nazionale o
regionale (specificare), obbligo contrattuale (specificare), altro (specificare) – e finalità del
trattamento.
c. Aggiornamento
I Responsabili dei servizi provvedono alla verifica delle banche dati di competenza.

Tab. 3. - Trattamenti affidati all'esterno
Identificativ Nome
o
della Banca
banca dati
Dati

Attività
Natura dei Struttura di Soggetto
esternalizzata
dati
riferimento
esterno
e descrizione
delegato
sintetica
S
G
C

1

3

2

4

5

Descrizione dei
criteri e degli
impegni assunti
per l’adozione
delle misure
7

6

a. Descrizione dei contenuti dei singoli elementi della tabella
 3- Attività “esternalizzata”: indicare sinteticamente l’attività affidata all’esterno.
 6- Soggetto esterno delegato: indicare la società, l’ente o il consulente cui è stata affidata
l’attività, e il ruolo ricoperto agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali
(titolare o responsabile del trattamento).
 7 Descrizione dei criteri e degli impegni assunti: perché sia garantito un adeguato
trattamento dei dati è necessario che il soggetto esterno a cui viene affidato il trattamento
assuma alcuni impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio,
a trattamento di dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, adempimento degli
obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, rispetto delle istruzioni
specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle
procedure già in essere.
b. Aggiornamento
I Responsabili dei servizi provvedono alla verifica delle banche dati di competenza.

Tab. 4. - Profili di backup e di rischio delle banche dati gestite internamente
Identificativo Nome
della banca Dati
dati
1
2

Banca Descrizione
sintetica banca dati
3

Natura
del Profilo di Profilo
trattamento
back-up
rischio
4

5

di

6

a. Descrizione dei contenuti della tabella
 5- Modalità di ripristino: indicare il codice della modalità così come definite nella tabella 8.
 6- Profili di rischio: indicare l’ID profilo così come definito nella tabella 7.
b. Aggiornamento delle tabelle da 4. a 8.
Tale aggiornamento è effettuato a cura del Sistema Informativo dell’Agenzia.
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Tab. 5. - Elenco degli eventi che possono generare danni
Descrizione dei contenuti della tabella
Eventi che impattano sulla sicurezza dovuti a:
 comportamento operatori (da ED01 a ED03)
 eventi relativi agli strumenti (da ED04 a ED06)
 eventi relativi al contesto (da ED07 a ED12)

Tab. 6. - Contromisure per contrastare gli eventi
Descrizione dei contenuti della tabella
 Misure Fisiche
 Misure Logiche
 Misure Organizzative

Tab. 7. - Analisi dei rischi e misure adottate
Descrizione dei contenuti della tabella
Associazione tra:
 Banca Dati,
 Profilo rischio informatici (da PR01 a PR05)
 Evento/i
 Probabilità Evento (da 0 a 2)
 Stima Danno (da 0 a 2)
 Rischio = (Probabilità evento) x (stima) D(anno) (da 0 a 4)
 Contromisure per contrastare gli eventi
 Rischio Residuo (da 0 a 4)
 Responsabile/i di adozione

Tab. 8. - Modalità di ripristino delle disponibilità dei dati
Descrizione dei contenuti della tabella
 Modalità e cadenze di ripristino delle disponibilità dei dati
 Mainframe (MAINFRAME): Copie mainframe di cataloghi e data base
 Server discreti (SERVER): Copie di archivi residenti sui dischi interni dei server siti nella sala
macchine del Sistema informativo
 Server Esterni (SERVER ESTERNI): Copie di archivi residenti sui dischi interni di server non siti
nella sala macchine del Sistema informativo
 Personal Computer (PERSONAL COMPUTER): Copie di archivi residenti sui dischi locali del PC
dell'utilizzatore

Tab. 9. - Pianificazione degli interventi formativi
Previsione di interventi formativi per gli Incaricati del trattamento, per renderli edotti sui rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne
derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal Titolare.
Aggiornamento
Tale aggiornamento è effettuato dalle strutture del Servizio degli Affari Generali e della Contabilità.
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12. Contenuti tabelle da n. 1 a n. 9 aggiornate al 31.12.2015
Indice delle tabelle che seguono in Allegato
Tabella 1. Elenco dei trattamenti Informazioni di base
Tabella 2. Strutture preposte ai trattamenti
Tabella 3. Trattamenti affidati all'esterno
Tabella 4. Profili di backup e di rischio per ogni trattamento
Tabella 5. Elenco degli eventi che possono generare danni
Tabella 6. Contromisure per contrastare gli eventi
Tabella 7. Analisi dei rischi e misure adottate
Tabella 8. Modalità di ripristino delle disponibilità dei dati
Tabella 9. Pianificazione degli interventi formativi
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Agenzia AGRIS Sardegna
(Approvato con Determinazione del Direttore Generale N. 100/16 DEL 08.06.2016)

ALLEGATI
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13 STRUTTURA DELL’AGRIS SARDEGNA
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ALLEGATI
Tab. 1 - Elenco dei trattamenti: informazioni di base (regola 19.1)
Nome
ID Banca
Banca
dati
Dati

Natura
Descrizione
Natura del dati
sintetica
trattamento
Banca Dati
S
G

dei
C

Categoria
interessati

Altre strutture
di (anche esterne)
che concorrono
al trattamento

Tab. 2 - Strutture preposte ai trattamenti (regola 19.2)
ID Banca Struttura
Responsabile Incaricato
dati
di
trattamento
riferimento

del Trattamenti
operati

Fonti di riferimento per il
trattamento

Tab. 3 – Trattamenti affidati all’esterno (regola 19.7)
ID
Banca
dati

Nome
Banca
Dati

Attività
Natura
esternalizzata dati
e descrizione
S
G
sintetica

dei Struttura di Soggetto
riferimento esterno
delegato
C

Descrizione dei criteri e
degli impegni assunti
per l’adozione delle
misure
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Tab. 4 – Profili di Back-Up e di rischio delle banche dati
ID
Banca
dati
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nome Banca Dati

Descrizione sintetica Banca Dati

Profili di Backup

Server
Esterni
URBI – GESTIONE Elaborazione,
raccolta
e
presso
altra
GIURIDICA
E conservazione dei dati relativi ai
struttura
-ECONOMICA
dipendenti dell’Agenzia
PA.Digitale -Elaborazione
ragioneria, Server
Esterni
SIBEAR
– raccolta o conservazione dei presso
altra
CONTABILITA’
dati relativi a fornitori e dati struttura
-fiscali dell’Agenzia
Sardegna IT -Protocollo
generale,
e Server
Esterni
FOLIUM
- classificazione,
raccolta
e presso
altra
PROTOCOLLO
conservazione
dei
dati struttura
-dell’Agenzia
Sardegna IT
Raccolta o conservazione dei
dati relativi a fornitori e dati
ASCOT
–
fiscali dell’Agenzia. Gestionale Server - Mainframe
CONTABILITA’
attualmente in disuso, utilizzato
per consultazione storica
Raccolta o conservazione dei
dati relativi a fornitori e dati
SELFIN
IBM
- fiscali dell’ex ente CRAS.
Server - Mainframe
CONTABILITA’
Gestionale
attualmente
in
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
Raccolta o conservazione dei
dati relativi ai dipendenti del
Server - Mainframe
Dipartimento e dell’ex ente
GIOVE PAGHE
e
Personal
CRAS. Gestionale attualmente in
Computer
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
Raccolta o conservazione dei
dati relativi ai dipendenti del
CIVILIA
OPEN
Dipartimento e dell’ex ente Server
–
DEDAGROUP
–
CRAS. Gestionale attualmente in Mainframe
GESTIONE PAGHE
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
CIVILIA
OPEN Raccolta o conservazione dei
DEDAGROUP–
dati relativi alle presenze Server
–
GESTIONE
dipendenti del Dipartimento e Mainframe
PRESENZE
dell’ex ente CRAS.
Protocollo
generale,
e Server
–
FOLIUM 3
classificazione,
raccolta
e Mainframe

Profili di Rischio

---------------------

---------------------

---------------------

PR01 – PR02 –
PR04

PR01 – PR04

PR01 – PR02 –
PR04

PR01 – PR04

PR01 – PR04

PR01 – PR04
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ID
Banca
dati

10

11

12

13

14

19

20
21
22

23

24

25

Nome Banca Dati

Descrizione sintetica Banca Dati

conservazione dell’ex ente
CRAS. Gestionale attualmente in
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
Raccolta o conservazione dei
CESPAPEL
dati relativi ai dipendenti del
PENSIONI
dipartimento DIRVE
Raccolta o conservazione dei
dati relativi ai dipendenti dell’ex
S7
INPDAP
ente CRAS, ex CIF. Gestionale
PENSIONI
attualmente in disuso, utilizzato
per consultazione storica
Raccolta o conservazione dei
GESTIONE F.I.T.Q.
dati relativi ai dipendenti del
dipartimento DIRVE
Contabilità IVA dell’Agenzia.
Gestionale
attualmente
in
TESEO ZUCCHETI
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
FORNITORI
Raccolta o conservazione dei
PARTECIPANTI
A
contratto
GARE
Raccolta o conservazione dei
dati relativi a fornitori e dati
ELISA PAGHE E fiscali
dell’ex
ente
SSS.
CONTABILITA’
Gestionale
attualmente
in
disuso,
utilizzato
per
consultazione storica
FORNITORI
Raccolta o conservazione dei
PARTECIPANTI
A
dati Dipartimento DIRSS
GARE
EUSOFTLAB

Gestionale analisi laboratorio

ARCHIVIO FONDO
Raccolta o conservazione dei
LIQUIDAZIONE
dati Dipartimento DIRSS
DIPENDENTI
Raccolta delle pratiche e
CESSIONI
DEL nominativi dei dipendenti che
QUINTO
ne
usufruiscono
del
Dipartimento DIRSS.
Albo telematico dei fornitori:
raccolta e conservazione degli
ALBO FORNITORI E
archivi sul server centrale del
PARTECIPANTI
A
sistema di gestione delle
GARE
procedure telematiche del
Dipartimento DIRSS.
URBI
– Elaborazione,
raccolta
e

Profili di Backup

Server
Mainframe

Profili di Rischio

–
PR01 – PR04

Personal Computer

PR05

Personal Computer

PR01 – PR04

Server
–
Mainframe
e
PR03 – PR04
Centro Sistemi s.r.l.
Armadio

---------------------

Personal Computer

PR05

Personal Computer

PR05

Server
Mainframe

PR01 – PR04

–

Personal Computer

PR05

Personal Computer

PR05

Personal Computer

PR05

Server - Mainframe
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ID
Banca
dati

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

36

Nome Banca Dati

Descrizione sintetica Banca Dati

conservazione dei dati relativi ai
dipendenti dell’ex ente CIF
Protocollo
generale,
e
URBI
– classificazione,
raccolta
e
PROTOCOLLO
conservazione dei dati dell’ex
ente CIF
Raccolta o conservazione dei
dati relativi alle presenze
ZUCCHETTI
dipendenti
di
alcuni
GESTIONE
dipartimenti
dell’Agenzia.
PRESENZE
Gestione storica dell’ex ente
CIF.
HID
GESTIONE Gestione archivio anagrafica
ANAGRAFICA
cavalli ed allevatori, gestita del
ALLEVATORI
Dipartimento III.

Profili di Backup

Profili di Rischio

CONTABILITA’

GESTIONE
CONTRATTI

Gestione dei contratti digitali

Raccolta o conservazione dei
dati relativi ai dipendenti
dell’Agenzia, come certificati
ARCHIVIO
medici, casellari, etc. Inoltre
CARTELLE
esistono banche dati cartecei e
PERSONALI
informatici, relativi ai dati
fornitori, come Durc, casellari
etc.
Raccolta o conservazione delle
ARCHIVIO
delidere della DG, e delle
DELIBERE
E
determinazioni dei direttori di
DETERMINAZIONI
dipartimento.
Raccolta o conservazione degli
ATTI GIUDIZIARI
atti giudiziari dell’Agenzia.
Raccolta o conservazione degli
ATTI SICUREZZA
atti relativi alla sicurezza.

PR01 – PR04

Server - Mainframe

Server
–
Mainframe
e
PR01 – PR04
Personal Computer

Server
Mainframe

–

PR01 – PR04 –
PR05

Server
Esterni
presso
altra
struttura
-- --------------------DIGITALPA --

Server
–
Mainframe
e PR01 – PR02 –
Personal Computer PR04 – PR05
e Armadi

Personal Computer
PR05
e Armadi

Server - Mainframe
e Armadi
Personal Computer
e Armadi
Server
Esterni
ALBO
PRETORIO
presso
altra
Pubblicazione on line atti
ON LINE
struttura
-DEDAGROUP -Applicativo
contabilità Server
–
SINCRO
pagamenti Tesoriere Unicredit
Mainframe
GIS

PR01 – PR02 –
PR04

Carta d’uso dei suoli della
Sardegna
Server
Mainframe

PR01 – PR02 –
PR04
PR05

---------------------

PR01 – PR04

– PR01 – PR04
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Tab. 5 – Elenco degli eventi che possono generare danni
Evento

ED01

ED02

ED03

ED04

Descrizione evento e conseguenze possibili sulla
sicurezza
Descrizione:
Le credenziali (userID/Password) possono essere
sottratte al legittimo possessore con vari metodi,
anche grazie alla negligenza nella conservazione da
parte del possessore stesso
Sottrazione
di
credenziali
di
Conseguenze possibili:
autenticazione
Altri soggetti possono accedere alle banche dati
protette con tali credenziali sostituendosi in tutto e per
tutto al soggetto possessore delle stesse. Il sistema di
protezione non può in principio sapere dell’occorrenza
di tale furto.
Descrizione:
A causa di negligenza, scarsa conoscenza degli
strumenti a disposizione o distrazione, gli addetti al
trattamento possono compiere operazioni errate o
specificare dati errati.
Errore materiale
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati.
Descrizione:
Con
comportamento
consapevole,
derivate
potenzialmente da vari fattori quali (risentimenti verso
l’Ente, il perseguimento di fini personali, etc.) gli
incaricati del trattamento possono compiere
operazioni illecite sulla banca dati interessata l’evento.
Comportamenti sleali e/o fraudolenti
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati.
In certi casi l’evento può comportare la sottrazione, in
modo illecito, di dati.
Descrizione:
Sul sistema su cui si trova la banca dati interessata
all’evento o il software utilizzato per accedervi, può
essere venirsi ad installare o essere semplicemente
eseguito del software spurio del tipo “virus”
informatico.
Virus informatici
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati. In certi
casi l’evento può comportare la sottrazione, in modo
illecito, di dati.
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Descrizione evento e conseguenze possibili sulla
sicurezza

Evento

ED05

Spamming

Descrizione:
Il sistema di posta utilizzato dagli incaricati del
trattamento potrebbe essere obiettivo di invii di posta
spuria generata anche con strumenti automatizzati.
Tali messaggi possono contenere false notizie.
Conseguenze possibili:
Gli incaricati del trattamento possono erroneamente
prendere in considerazione tali notizie ed operare
interventi sulle banche dati non regolari.
Descrizione:
Soggetti in possesso di credenziali di accesso al
sistema, o intenzionati a sferrare un attacco
informatico ad uno dei sistemi HW/SW da cui e
possibile intervenite su una banca dato obiettivo,
possono accedere al sistema individuato da una
postazione non utilizzata in condizioni normali di
operatività per accedere a tale sistema.
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati. In certi
casi l’evento può comportare la sottrazione, in modo
illecito, di dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW con i quali vengono manipolati i dati
oggetto dell’evento da parte degli incaricati, possono
avere malfunzionamenti da cui possono derivare azioni
reali sui dati parzialmente o totalmente diverse da
quelle che si volevano operare.
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW con i quali vengono manipolati i dati
oggetto dell’evento da parte degli incaricati, possono
essere soggetti a degrado naturale conseguente all’uso
o al solo funzionamento. Da ciò possono derivare
azioni reali sui dati parzialmente o totalmente diverse
da quelle che si volevano operare.
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati.

ED06

Accesso da stazioni non autorizzate

ED07

Malfunzionamento apparecchiature

ED08

Degrado apparecchiature

ED09

Accesso non autorizzato a locali da cui si Descrizione:
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Descrizione evento e conseguenze possibili sulla
sicurezza

Evento
può accedere ai dati

ED10

ED11

ED12

Un soggetto autorizzato allo scopo, può comunque
accedere fisicamente ai locali presso dai quali è
accessibile e manipolabile la banca dati interessata
all’evento.
Conseguenze possibili:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta
o parte della banca dati. Nei casi meno gravi si
ottenere un contenuto errato nella banca dati.
In certi casi l’evento può comportare la sottrazione, in
modo illecito, di dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW e/o i supporti di memorizzazione, nei
quali sono immagazzinati i dati relativi alla banca dati
interessata all’evento, possono venire sottratti
Sottrazione di strumenti contenenti dati
illecitamente da parte di altri soggetti non aventi
e/o programmi
diritto di accedere a tale banca dati.
Conseguenze possibili:
L’evento comporta la sottrazione, in modo illecito, di
dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW e/o i supporti di memorizzazione, nei
quali sono immagazzinati i dati relativi alla banca dati
Eventi distruttivi naturali / artificiali interessata all’evento, possono essere interessati da
eventi distruttivi di origine sia fortuita che dolosa.
accidentali o volontari
Conseguenze possibili:
Dall’evento può derivare la distruzione totale o
parziale della banca dati.
Descrizione:
I sistemi ausiliari necessari al corretto funzionamento
degli apparati HW/SW con i quali viene trattata o che
contiene la banca dati interessata all’evento possono
Guasto ai sistemi complementari
avere malfunzionamenti i conseguenza di varie cause.
Conseguenze possibili:
Dall’evento può derivare la distruzione totale o
parziale della banca dati.
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Tab. 6 – Contromisure per contrastare gli eventi
ID Misura ME-001
Descrizione sintetica Impianto di allarme
Descrizione estesa
Gli spazi interessati alla misura in oggetto sono dotati di impianto di allarme in grado di rilevare e
segnalare l'eventuale intrusione di soggetti non autorizzati.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-002
Descrizione sintetica Via di accesso dotata di inferriate o blindature
Descrizione estesa
La via di accesso agli spazi interessati alla misura è dotata di protezione fisica tipo inferriate o blindature
in grado di impedire o comunque rendere difficile l'ingresso agli stessi senza la disponibilità della
relativa chiave.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-003
Descrizione sintetica Protezione con serratura
Descrizione estesa
L'accessibilità agli spazi interessati alla misura è assoggettata alla utilizzazione di una apposita chiave
disponibile solo per i soggetti appositamente autorizzati.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-004
Descrizione sintetica Estintori
Descrizione estesa
I locali/vani sono dotati di appositi estintori da utilizzarsi per l'estinzione delle fiamme in caso di
incendio.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Semestrale
Tipologia Misura Fisica
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ID Misura
ME-005
Descrizione sintetica Gruppo statico di continuità (UPS)
Descrizione estesa
Il carico elettrico da proteggere è alimentato attraverso un gruppo statico di continuità in grado di
erogare, senza interruzione, la potenza elettrica necessaria per un tempo sufficiente a porre in
sicurezza il carico stesso.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-006
Descrizione sintetica Linea elettrica dedicata
Descrizione estesa
Al fine di eliminare interruzioni al carico da proteggere derivanti da problemi relativi al alti carichi.
Questi viene alimentato con linea elettrica separata e dedicata dal quadro generale più vicino.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-007
Descrizione sintetica Climatizzazione
Descrizione estesa
Il locale o vano oggetto della protezione è opportunamente climatizzato per poter assicurare il
mantenimento di temperature operative compatibili durante tutto il periodo dell'anno.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Semestrale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-008
Descrizione sintetica Password personale di accesso alla procedura informatica
Descrizione estesa
L'accesso alla procedura informatica in questione è assoggettato alla conoscenza di una password
sufficientemente robusta e costituita da un segreto conosciuto solo dalla sola persona a cui è stato
affidato da parte dell'Amministratore del sistema.
Modalità controllo adozione Intervista agli incaricati
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Logica
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ID Misura
ME-009
Descrizione sintetica Password personale di accesso alla stazione
Descrizione estesa
L'accesso alla risorsa fisica in questione è assoggettato alla conoscenza di una password sufficientemente
robusta e costituita da un segreto conosciuto dalla sola persona a cui è stato affidato da parte
dell'Amministratore del sistema.
Modalità controllo adozione Intervista agli incaricati
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-010
Descrizione sintetica Sistema di autorizzazione basato su profili
Descrizione estesa
Il modulo software utilizzato per il trattamento dei dati oggetto della misura di protezione è basato su
un sistema di profilazione dell'utenza che prevede di differenziare le possibili operazioni di trattamento
eseguibili dai vari utenti in base al profilo/i specifico/i ad essi assegnati.
Modalità controllo adozione Prove di accesso/blocco
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica

ID Misura
ME-011
Descrizione sintetica Accesso Utente / Controllo / Tracciabilità login
Descrizione estesa
L'accesso alla risorsa informatica in questione è assoggettato a tracciature delle operazioni effettuate
con la registrazione di:
- epoca dell'operazione
- indirizzo di rete della stazione accedente (se definito)
- descrizione dell'operazione fatta
- identificativo dell'utente che compie l'operazione
Modalità controllo adozione Verifica esistenza
Periodicità controllo Semestrale informazioni di log
Tipologia Misura Logica
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ID Misura
ME-012
Descrizione sintetica Backup
Descrizione estesa
I dati o programmi in questione sono copiati con regolarità su supporti fisici diversi che sono poi
conservati in locali separati opportunamente protetti da accessi non autorizzati.
Modalità controllo adozione Verifica esistenza copie
Periodicità controllo Giornaliera campione
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
ME-013
Descrizione sintetica Copie multiple
Descrizione estesa
Le procedure di backup sono effettuate producendo copie multiple che sono poi conservate in locali
diversi ciascuno soggetti ad opportune restrizioni di accesso.
Modalità controllo adozione Verifica esistenza copie a campione
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
ME-014
Descrizione sintetica Server replica
Descrizione estesa
Le procedure e i database, sono replicati su altri server, in ambiente HW e SW clone, su alri locali.
Modalità controllo adozione Verifica allineamento procedure.
Periodicità controllo Settimanale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
ME-015
Descrizione sintetica Firewall
Descrizione estesa
Il traffico di rete generato nell'accesso alla risorsa informatica in questione è controllato da un sistema
firewall in grado di individuare, tracciare e bloccare i tentativi di attacco già noti.
Le regole di controllo sono aggiornate con regolarità dal fornitore dell'apparato.
I file di tracciature di tali tentativi sono controllati dagli amministratori del sistema con regolarità.
Modalità controllo adozione Gestione linee RTR
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Logica
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ID Misura
ME-016
Descrizione sintetica Cancellazione dei supporti fisici contenenti dati non più necessari
Descrizione estesa
Il supporto fisico contenente i dati in questione che non risultano più necessari e quindi oggetto di
protezione, viene cancellato mediante le opportune tecniche dipendenti dalla natura del supporto
stesso. Tali operazioni di cancellazioni renderanno il contenuto di tale supporto non più leggibile con
strumenti informatici di normale uso in ambito informatico.
Modalità controllo adozione Verifiche a campione su supporti
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Logica

ID Misura
ME-017
Descrizione sintetica Ingresso presidiato
Descrizione estesa
I locali interessati alla misura sono dotati di servizio di portineria presidiata da personale addetto. Il
personale addetto, mediante procedura di identificazione delle persone che accedono ai locali, può
inibire l'accesso agli stessi. Tale inibizione di accesso può essere basata su fasce orario nell'arco della
giornata lavorativa.
Modalità controllo adozione Verifiche in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Fisica
ID Misura
ME-018
Descrizione sintetica Informazione/formazione specifica sul rischio
Descrizione estesa
Gli incaricati del trattamento sulla banca oggetto della misura sono stati resi edotti, in modo specifico
e puntuale, degli eventi dannosi relativi a quella banca dati e sulle misure adottate per contrastare il
rischio derivante. Sono state poi date istruzioni operative dettagliate sul come rendere operative le
misure di contrasto del riscio.
Modalità controllo adozione Interviste ad incaricati
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
ME-019
Descrizione sintetica Antivirus
Descrizione estesa
Sui sistemi interessati al trattamento dei dati in questione sono stati installati opportuni software di
protezione dai virus informatici. Tali software sono costantemente aggiornati, in modo automatico,
con frequenza almeno giornaliera. In certe situazioni il sistema provvede ad aggiornamenti più frequenti.
Modalità controllo adozione Monitoraggio stazioni
Periodicità controllo Mensile
Tipologia Misura Organizzativa
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ID Misura
ME-020
Descrizione sintetica Manutenzione Preventiva
Descrizione estesa
Sui sistemi HW/SW oggetto della misura sono state attivate opportune azioni di manutenzione di tipo
preventivo e pianificato al fine di poter prevenire il più possibile il manifestarsi dei guasti più ricorrenti
ed evitare sospensioni di servizio conseguenti al verificarsi di tali guasti.
Modalità controllo adozione Verifica periodica
Periodicità controllo Settimanale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
M-021
Descrizione sintetica Manutenzione Correttiva
Descrizione estesa
Sulle apparecchiature HW/SW interessate alla misura sono stati attivati contratti di manutenzione
correttiva esterni ricorrendo alle ditte fornitrici degli stessi o a ditte specializzate. In alcuni casi sono
state attivate gruppi interni specializzati in grado di risolvere i guasti in questione.
Modalità controllo adozione Verifiche amministrative
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
M-022
Descrizione sintetica Modifica periodica delle credenziali
Descrizione estesa
Le credenziali di accesso, quali password o certificati digitali, vengono rinnovate con una frequenza
idonea a garantire le banche dati accedute da utilizzo delle stesse da parte di soggetti non autorizzati
che abbino sottratto o generato, con opportune procedure di password-cracking, le stesse.
Modalità controllo adozione Intervista interessati
Periodicità controllo Semestrale
Tipologia Misura Organizzativa

ID Misura
M-023
Descrizione sintetica Utilizzazione di sistemi switch per realizzazione di reti Ethernet
Descrizione estesa
La porzione di rete interessata alla misura è stata realizzata mediante la tecnologia switch invece di
quella Hub per diminuire la probabilità di intercettazione delle informazioni transitanti in rete da parte
di soggetti non autorizzati.
Modalità controllo adozione Verifica in campo
Periodicità controllo Annuale
Tipologia Misura Organizzativa
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Tab. 7 – Analisi dei rischi e misure da adottare
Banche dati informatiche costituite da files di
varia natura immagazzinati su directory di rete
localizzate su una qualunque piattaforma
Des. Profilo installata presso la sala macchine.

Profilo

PR-01

Ambienti
Localizzazione

Sala Ced 3° piano dell’ex Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari

Condizioni

Sala macchine dedicata con sistema di allarme antincendio, impianto elettrico
apposito e sistemi di climatizzazione.
Sicurezza/Accessi Locali non direttamente accessibili dall’esterno, uso di credenziali per
l’accesso ai dati, apertura armadi a chiave, apertura locali porta chiusa a
chiave.
Data gen.
01/01/2016

Banche Dati id.

4
5
6
7
8
9
10
12
21
35
36

Evento

Probabilità Evento (0-4)

ED01

1

ED02

1

ED03
ED04
ED05
ED06

0
2
1
1

ED07
ED08

2

Contromisure
Adottate
M-008
M-009
M-012
M-022
M-010
M-011
M-018
M-011
M-019
M-019
M-015
M-012
M-013
M-014
M-020
M-021
M-001

ED09
ED10

1

ED11

0

ED12

1

M-003
M-017
M-004
M-012
M-013
M-014
M-005
M-006
M-021
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Profilo

PR-02

Ced clone,banche dati informatiche costituite
da files di varia natura immagazzinati su
directory di rete localizzate su una qualunque
piattaforma installata presso la sala
Des. Profilo macchine.

Ambienti
Localizzazione

Sala Ced 4° piano dell’ex Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari

Sala macchine dedicata con sistema di allarme antincendio, impianto
elettrico apposito e sistemi di climatizzazione.
Locali non direttamente accessibili dall’esterno, uso di credenziali per
l’accesso ai dati, apertura armadi a chiave, apertura locali porta chiusa a
Sicurezza/Accessi chiave.
Data gen.
01/01/2016
Condizioni

Banche Dati id.

4
5
10
35

Profilo

Evento

Probabilità Evento (0-4)

ED01

1

ED02

1

ED03
ED04
ED05
ED06

0
2
1
1

ED07
ED08

2

ED09
ED10

1

ED11

0

ED12

1

PR-03

Des. Profilo

Contromisure
Adottate
M-008
M-009
M-012
M-022
M-010
M-011
M-018
M-011
M-019
M-019
M-015
M-012
M-013
M-014
M-020
M-021
M-001
M-003
M-017
M-004
M-012
M-013
M-014
M-005
M-006
M-021

Banche dati informatiche costituite da files di
varia natura immagazzinati su directory di
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rete localizzate su una qualunque piattaforma
installata presso la sala macchine.
Ambienti
Localizzazione

Sala Ced ex Dipartimento Dirarb in Via Mameli Cagliari

Sala macchine dedicata di impianto elettrico apposito e sistemi di
climatizzazione.
Locali non direttamente accessibili dall’esterno, uso di credenziali per
l’accesso ai dati, apertura armadi a chiave, apertura locali porta chiusa a
Sicurezza/Accessi chiave.
Data gen.
01/01/2016
Condizioni

Banche Dati id.

13

Profilo

Evento

Probabilità Evento (0-4)

ED01

1

ED02

1

ED03
ED04
ED05
ED06

0
2
1
1

ED07
ED08

2

ED09
ED10

1

ED11

0

ED12

1

PR-04

Contromisure
Adottate
M-008
M-009
M-012
M-022
M-010
M-011
M-018
M-011
M-019
M-019
M-015
M-012
M-013
M-014
M-020
M-021
M-001
M-003
M-017
M-004
M-012
M-013
M-014
M-005
M-006
M-021

Banche dati accessibili attraverso opportune
procedure con diversa architetture quali:
client/server, mainframe, sistemi Unix/linux,
procedure web, ecc. La procedura offre
Des. Profilo all’utente una certa interfaccia e delle
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possibilità di interazione con gli archivi
elettronici mediante la specifica di credenziali
alle quali possono corrispondere vari profili
operativi
caratterizzati
da
diritti
di
accesso/modifica a i dati differenziati. Sono
adottate opportune misure di criptatura dei
dati trasferiti attraverso la rete.
Ambienti
Localizzazione

Sala Ced 3° piano dell’ex Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari e Sala
Ced ex Dipartimento Dirarb in Via Mameli Cagliari

Sala macchine dedicata di impianto elettrico apposito e sistemi di
climatizzazione.
Locali non direttamente accessibili dall’esterno, uso di credenziali per
l’accesso ai dati, apertura armadi a chiave, apertura locali porta chiusa a
Sicurezza/Accessi chiave.
Data gen.
01/01/2016
Condizioni

Banche Dati id.

4
5
6
7
8
9
10
12
13
21
35
36

Evento

Probabilità Evento (0-4)

ED01

1

ED02

1

ED03
ED04
ED05
ED06

0
2
1
1

ED07
ED08

2

ED09

Contromisure
Adottate
M-008
M-009
M-012
M-022
M-010
M-011
M-018
M-011
M-019
M-019
M-015
M-012
M-013
M-014
M-020
M-021
M-001
M-003

ED10

1

ED11

0

ED12

1

M-017
M-004
M-012
M-013
M-014
M-005
M-006
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M-021

Profilo

PR-05

I dati sono contenuti in file di varia natura e
vengono acceduti con vari pacchetti software.
Sia i dati che il software risultano risiedere sul
personal
computer
dell’incaricato
del
trattamento. L’accesso ai dati avviene
mediante la specifica di credenziali alle quali
possono corrispondere o meno vari profili
operativi
caratterizzati
da
diritti
di
accesso/modifica a i dati differenziati. I locali
Des. Profilo non sono presidiati.

Ambienti
Locale normalmente adibiti ad ufficio in cui lavorano i relativi incaricati del
trattamento
Condizioni varie corrispondenti a quelle dell’ufficio in cui si trova il personal
Condizioni
computer
Locali non direttamente accessibili dall’esterno senza autorizzazione di
Sicurezza/Accessi ingresso negli uffici da parte dell’incaricato.
Data gen.
01/01/2016
Localizzazione

Banche Dati id.

11
19
20
21
22
23
24

Profilo

Evento

Probabilità Evento (0-4)

ED01

1

ED02
ED04
ED05
ED06
ED07
ED09
ED10
ED11
ED12

1
2
1
1
2

PR-06

1
0
1

Contromisure
Adottate
M-008
M-010
M-022
M-018
M-019
M-019
M-015
M-013
M-003
M-017
M-013
M-005
M-021

I dati cartacei sono contenuti in locali non
direttamente accessibili dall’esterno, in armadi
a chiave, apertura locali porta chiusa a chiave.
L’accesso ai dati avviene mediante la richiesta
al personale autorizzato. I locali in alcuni
dipartimenti sono presidiati in altre sedi non
Des. Profilo sono presidiati.

Ambienti
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Locale normalmente adibiti ad ufficio in cui lavorano i relativi incaricati del
trattamento
Varie corrispondenti a quelle dell’ufficio in cui si trova l’armadio
Locali non direttamente accessibili dall’esterno senza autorizzazione di
Sicurezza/Accessi ingresso negli uffici da parte dell’incaricato.
Data gen.
01/01/2016
Localizzazione
Condizioni

Banche Dati id.
9
14
15
16
17
18
20
21
26
30
31
32
33
35

Evento

Probabilità Evento (0-4)

Contromisure
Adottate

ED02

1

M-018

ED03

1

M-003
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Tab. 8 – Modalità di ripristino delle disponibilità dei dati
Tipologia Mainframe

Des.Tipologia Copie mainframe di cataloghi e data base

Ambienti
Des.Tipologia
Copie mainframe di cataloghi e data base
Condizioni / Luogo
archivi
Sala Ced Dipartimento Dirarb in Via Mameli Cagliari
Conservazione Archivi
Data
31/12/2015
Struttura
Operatori Sistemi Informativi
Salvataggi Giornalieri
Ripristini Pianificati

Tipologia Server

Eseguite tutte le sere e conservate una settimana
Nessuno

Des.Tipologia Copie Server di cataloghi e data base

Ambienti
Des.Tipologia
Copie server di cataloghi e data base
Condizioni / Luogo
archivi
Sala Ced 3° piano del Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari
Conservazione Archivi
Sala Ced 3° e 4° piano del Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari
Data
31/12/2015
Struttura
Operatori Sistemi Informativi
Salvataggi Giornalieri

Eseguite tutti le sere e conservate un mese
Settimanalmente backup del venerdì, o ultimo giorno della settimana,
Salvataggi Altro Sistema vengono salvati su altri Server Cloni, situati nello stesso stabile al 4° piano.
Ripristini effettuati con cadenza bimestrale, sui server cloni, per verificarne il
corretto allineamento dei dati e il perfetto funzionamento delle procedure.
Ripristini Pianificati
Sui Server ambiente i ripristini vengono eseguiti su richiesta, o per correzione
applicativa e data base.

Tipologia Server

Des.Tipologia Copie Server di cataloghi e data base

Ambienti
Des.Tipologia
Copie server di cataloghi e data base
Condizioni / Luogo
archivi
Sala Ced 4° piano del Dipartimento DirVe in Viale Trieste Cagliari
Conservazione Archivi
Nessuno
Data
31/12/2015
Struttura
Operatori Sistemi Informativi
Salvataggi Giornalieri

Non vengono eseguiti backup su questi Server
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Settimanalmente i backup del venerdì dei Server di ambiente, vengono
Salvataggi Altro Sistema copiati su questi Server Cloni, situati nello stesso stabile al 4° piano.
Ripristini Pianificati
Ripristini effettuati con cadenza bimestrale, sui server cloni, per verificarne il
corretto allineamento dei dati e il perfetto funzionamento delle procedure.

Tipologia Personal Computer
Ambienti
Des.Tipologia
Condizioni / Luogo archivi
Conservazione Archivi
Data
31/12/2015

Des.Tipologia Salvataggio dati dei Personal Computer

Salvataggio dati dei Personal Computer
Uffici dove sono dislocati i computer degli operatori
Nessuno
Struttura
Operatori / Tecnici / Funzionari

Salvataggi Settimanali/Mensili Copia archivi
Salvataggi Altro Sistema
Salvataggi su supporti magnetici, pen drive, HDD esterni
Ripristini Pianificati
Nessuno
CORSO DI FORMAZIONE
La tutela della
Privacy

DESCRIZIONE SINTETICA
Il corso analizzerà la problematica della privacy sia dal
punto di vista giuridico che organizzativo anche
attraverso l'esame delle più recenti pronunce della
giurisprudenza amministrativa e del Garante per la
protezione dei dati personali. Il Codice sulla privacy
(D.L.vo n.196/03) ha riconosciuto il diritto alla protezione
dei dati personali e ha previsto una serie di regole per il
trattamento delle informazioni, contestualmente sono
intervenute alcune novità tra le quali la Legge n.15/05
che ha modificato e integrato la legge 241/90, innovando
anche la parte relativa al diritto di accesso ai documenti
amm.vi, meglio integrata con il Codice della privacy. Sarà
fatto uno studio delle misure minime di sicurezza per
garantire la conservazione e la riservatezza dei dati
trattati, in special modo quelli sensibili e giudiziari (dati
trattati in modo sia informatico che cartaceo).

CALENDARIO
LEZIONI
Entro la fine del 2016 saranno messi in Incaricati del trattamento dei dati anno 2016
formazione gli Incaricati del trattamento dei dati, n. 133.
gli Incaricati del trattamento dei dati sensibili e gli Incaricati del trattamento su dati
Incaricati CED.
sensibili circa n. 20.
RIFERIMENTO AI RESPONSABILI O INCARICATI

N. INCARICATI DA FORMARE
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